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un cammino

inarrestabile

L’impegno e l’oramai pluriennale esperienza, fanno sì che la
Roseto pallavolistica, rappresentata da Enzo Santarelli e dalla
sua associazione “Trend show”, venga candidata e in seguito
selezionata come una delle venti capitali mondiali per quella che
è, di fatto, la Formula1 del beach volley.

L

di Fabio Di Carlo

Lo hanno ribattezzato “il signore del beach volley”,
e mai appellativo sembra più azzeccato. Enzo Santarelli inizia la sua carriera di manager di eventi sportivi, con
particolare attenzione alla pallavolo da spiaggia, quasi per
gioco, organizzando nel 1990, nello stabilimento balneare
“Sirenetta”, il suo primo torneo di pallavolo sulla sabbia, con
un premio di 100milalire per chi si sarebbe poi aggiudicato
il gradino più alto del podio. C’è da dire che il beach volley non era riconosciuto a livello federale, ma era senz’altro
una novità sulle spiagge italiane in quanto, nel giro di pochi
anni, è divenuto il primo sport praticato sulla sabbia a essere
riconosciuto come disciplina olimpica. A questo primo torneo, ne sono seguiti altri cinque, per poi passare nel 1996 a
un torneo nazionale a inviti, che ha avuto come scenario la
splendida spiaggia del lido Azzurra. Quell’anno Santarelli
sarà affiancato nell’organizzazione da Roberto Marini, divenuto poi una celebrità nel mondo del beach volley, soprattutto come giocatore. L’evento farà da spartiacque per
la carriera dei due: Santarelli l’anno successivo, all’età di 25
anni, organizzerà la prima tappa del campionato nazionale,
divenendo così il promoter italiano più giovane del circuito,
Marini, invece,
intraprenderà la carriera agonistica. Sempre nello stesso
anno, per la prima volta a Roseto venivano montate sulla
spiaggia delle tribune da 600 posti. Si trattò di una vera e
propria sfida, in quanto nessuno avrebbe scommesso sulla
buona riuscita dell’evento che invece, a dispetto di tutti, sarà
considerata la migliore tappa del circuito.
Un successo che si è ripetuto anche nel ’98, mentre l’anno
successivo ci sarà un’ulteriore salto di qualità: l’organizzazione a Roseto di una tappa del circuito valido per il campionato europeo. Sempre nel 1999 per la prima volta sulla spiaggia di Roseto, arriverà il torneo di “Beach&Basket
3x3”, realizzato in collaborazione con il presidente della
Virtus Basket di Roseto, Sergio Maggetti.
L’avvento del nuovo millennio rappresenterà per il beach
volley rosetano un anno sabbatico in quanto Enzo, sulla scia
dei successi del Roseto Basket, preferì la palla a spicchi portando al PalaMaggetti, dopo 18 anni, i funamboli a stelle
e strisce degli Harlem Globetrotters. Tre mesi dopo, cioè
nell’agosto, sempre per gli appassionati della pallacanestro
riuscirà a ottenere e realizzare la finale del campionato italiano di “Beach&Basket 3x3”. Nel 2001 la malinconia per il
beach volley avrà il sopravvento e il neo eletto primo cittadino di Roseto, Franco Di Bonaventura, cercherà Enzo personalmente invitandolo a ripartire con la realizzazione di un
nuovo evento di pallavolo sulla spiaggia. Per i successivi tre
anni verranno organizzati altrettanti tornei nazionali a invito. Nel 2004 nuovamente il campionato europeo ma questa
volta, maschile e femminile. Il 2005 sarà un anno importante
in quanto l’operato dell’organizzazione di Santarelli subirà
un’ulteriore evoluzione con la realizzazione di un Challenger targato Fivb (Federazione Internazionale Volley Ball)
che aprirà le porte alla possibile candidatura per il World
Tour, massima espressione di questa disciplina. L’impegno e

l’oramai pluriennale esperienza, faranno sì che la Roseto
pallavolistica, rappresentata da Enzo e dalla sua associazione “Trend Show”, venga candidata e in seguito selezionata
dal 2006 al 2008, come una delle venti capitali mondiali per
quella che è, di fatto, la Formulauno del beach volley.
Non a caso Roseto viene annoverata assieme a città come
Parigi, Praga, Barcellona, Mosca, Shangai, il che riteniamo
che possa rappresentare un motivo di grande prestigio ma
soprattutto di grande orgoglio per l’intero Abruzzo.
A pochi giorni dall’inizio di questa terza edizione dello Swatch Fivb World Tour, cresce l’ansia ma soprattutto c’è molta attesa poiché, oltre ad essere aumentato il numero delle
coppie (108 contro le 98 della passata edizione), quest’anno
l’Italian Open sarà valevole per le qualificazioni delle olimpiadi di Pechino.
Tanta è la strada fatta e tante sono le soddisfazioni ma, giunti
a questo punto, è lecito porsi una domanda: si continuerà a
sognare? •
Una ricetta valida anche per il turismo
Roseto degli Abruzzi, con l’appellativo da città del nord
“Lido delle Rose” dimostra di essere all’altezza di mete
turistiche invidiabili, attraverso una ricetta composta da
ingredienti naturali quali la sabbia ed il mare.
La ricetta è vincente in quanto, nel giro di pochi anni si è
riusciti a passare da un turismo prettamente familiare a un
altro di tipo sportivo, che ha permesso di allungare la stagione estiva partendo addirittura dalla fine di aprile; tutto
questo può non sembrare vero ma i dati sono ineccepibili.
Questa piccola fortuna di sviluppo della tematica turisticosportiva ha creato vantaggi economici ad attività di ogni
genere permettendo dunque, all’economia locale, di ottenere respiro ad ampio raggio. Per ottenere questi risultati,
alla ricetta base vanno aggiunti i sogni nel cassetto...tra gli
“chef sognatori” c’è sicuramente Enzo Santarelli.
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addio al vecchio Patrizi?

“Q

di Federico Centola

uando inizierà la ristrutturazione dello stadio Patrizi?” Sono in molti in città a porsi il quesito, curiosi
soprattutto di conoscere che fine farà il campo su cui hanno giocato al calcio intere generazioni di rosetani. Il progetto
approvato dal Comune prevede l’arretramento del terreno di
gioco nella parte sud dell’impianto, lasciando così la possibilità di “sfondare” via Tanaro verso la prospiciente piazza
Ungheria. In pratica l’attuale stadio sarà tagliato all’apice dell’area di rigore vicino agli spogliatoi, cioè proprio all’altezza
di via Tanaro. Nella parte dove si trovano ora gli spogliatoi
sarà realizzato un parco giochi per bambini, oltre a una serie
di parcheggi, il che darà maggiore valore all’intero quartiere. In origine l’intervento era stato finanziato dalla Regione con 450mila euro, quale risposta al Piano triennale delle
opere pubbliche approvato dal Comune. La somma, quindi,
era sta stanziata per trasformare il manto del Patrizi in sintetico di ultima generazione, in modo da consentire un utilizzo
più intensivo dell’impianto. A un certo punto, però, l’amministrazione comunale ci ha ripensato, avanzando perplessità
circa la sicurezza del manto, giudicato pericoloso per la salute
dei bambini che lo avrebbero utilizzato. Così il Comune ha
chiesto, e ottenuto dalla Regione una serie di proroghe che
gli hanno consentito di non perdere il finanziamento, trasformandolo in seguito con una legge apposita. A questo punto
bisogna però accertarsi se la proroga sia nel frattempo scaduta

o se sia ancora valida.
Il progetto approvato dal Comune, pertanto esecutivo a tutti
gli effetti, prevede dunque l’arretramento del campo di gioco
verso il confine sud dell’impianto, cioè proprio a ridosso del
muro di recinzione che costeggia la Statale 150. Sul fronte
opposto saranno eliminati gli spogliatoi, al cui posto sarà realizzato un’area verde e un percorso ciclo-pedonale che andrà
a occupare lo spazio fino all’altezza dell’attuale area nord del
campo. Tribuna e spogliatoi saranno invece spostati sul lato di
via Mazzola, mentre sarà lasciato uno spazio dove attrezzare
un campo da calcetto e un corridoio per il riscaldamento degli
atleti. Nel tratto di campo che sarà sacrificato per fare spazio al parco pubblico, saranno inoltre realizzati dei parcheggi,
circa 60 in tutto, dando così respiro a una zona perennemente
intasata dalle automobili in sosta. Il muro che delimita il perimetro del campo sarà abbattuto e, all’altezza di via Tanaro,
verrà aperta una nuova strada, anch’essa riservata a ciclisti e
pedoni. Naturalmente per portare a termine tutti questi lavori
non basteranno solo i 450mila euro messi a disposizione dalla
Regione, bensì occorrerà una somma quattro volte superiore a
quella stanziata, la ci differenza dovrà essere sborsata dal Comune di Roseto. Per questo motivo l’intervento è stato suddiviso in due lotti, da circa 800mila euro ciascuno, il primo dei
quali dovrebbe partire entro la fine del mese in corso. •
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pianeta

disoccupazione

Un mondo sommerso, quello dei disoccupati, che si fa fatica a inquadrare con esattezza e che sempre più spesso stride
con lo stile di vita dei rosetani.
di Darin Hoxha

Q

uanti disoccupati ci sono a Roseto? Viene subito da Cpi di Roseto risultano domiciliati più di 7mila disoccupati
rispondere: tanti, se si considera che la media nazio- e inoccupati, anche se la maggioranza come detto sopra, non
nale è del 6%. I dati del Centro per l’Impiego riferiti al 31 viene considerata disoccupata perché non ha dato la pronta
marzo 2008 parlano di 2.951 lavoratori in stato di disoccu- disponibilità per un nuovo lavoro.
pazione. Che significa? Secondo la normativa vigente, sono Il numero dei dipendenti occupati invece è di 5.456, dato per
considerati disoccupati coloro che danno l’immediata dispo- nulla incoraggiante se raffrontato ai quasi 3mila disoccupanibilità al lavoro, e che quindi si avvalgono dei ser- A Roseto la disoc- ti certificati. La differenza tra le due voci è troppo
vizi loro dedicati. Sono inoltre considerati disoc- cupazione rappre- bassa e il tasso di disoccupazione sul totale della
cupati i lavoratori subordinati che percepiscono un senta un problema forza lavoro dipendente è del circa 35 %, un dato
reddito annuo inferiore o uguale a 8mila euro, così annoso e di difficile allarmante e che lascia poco spazio alle interprecome gli autonomi che non arrivano a più di 4.800 risoluzione, tale da tazioni. Bisogna aggiungere quindi che tra gli oceuro. Sono quasi 3mila quindi i rosetani che cerca- relegarla ben al di cupati figurano solo i lavoratori dipendenti e non
no lavoro e non lo trovano. Mentre invece è un’in- sopra della media vengono inclusi gli autonomi, dal momento che non
cognita il numero di coloro che non lavorano e non
sono iscritti al Cip. Prendiamo in considerazione un
sia nazionale che
lo cercano. Infatti, secondo la normativa, chi non
altro dato. Il totale dei rosetani in età da lavoro è di
del Mezzogiorno.
accede ai servizi predisposti per trovare un nuovo
15.450. E’ facile concludere che all’appello mancaimpiego non è considerato disoccupato, anche se
no circa 7mila rosetani, non inclusi né tra coloro che
di fatto non ha lavoro. A tal proposito è interessante lo studio cercano lavoro né tra i lavoratori dipendenti. Indubbiamente
condotto in Abruzzo dal Cna, secondo cui nella nostra regio- una fetta sarà rappresentata da artigiani, professionisti e autone è aumentato del 20% il numero di chi vorrebbe lavorare, nomi in genere, ma si potrebbe anche concludere che molti di
ma ha smesso di cercare un’occupazione. E’ difficile adattare questi non hanno lavoro, non lo cercano tramite il Cip, oppure
questo dato regionale alla nostra realtà, ma è pur vero che al vanno inclusi nel lavoro sommerso. Inoltre, i disoccupati che

inchiesta

cercano lavoro rappresentano quasi il 20 % dei potenziali lavoratori, escludendo sempre quelli che non lavorano e che non lo
cercano tramite i canali previsti dalla normativa.
Seppur i dati a nostra disposizione non permettono di giungere a conclusioni esaustive, si può perlomeno concludere che
a Roseto la disoccupazione rappresenta un problema annoso e di difficile risoluzione, tale da relegarla ben al di fuori della
media sia nazionale ( 6,8%) che del Mezzogiorno ( 12%).
Dal
31
marzo
2006
al
31
marzo
E’ interessante che dal 31 marzo 2006 al
31 marzo 2008 i disoccupati che cercano
lavoro sono aumentati del 44%, mentre gli 2008 i disoccupati che cercano occupati dello stesso periodo sono aumentati del 34%, grazie soprattutto ai contratti a lavoro sono aumentati del 44%, tempo determinato.
Lo scenario non è dei migliori e si fatica ad mentre gli occupati dello stesso individuare all’orizzonte nuovi posti di
lavoro. Semmai negli ultimi anni è avvenu- periodo sono aumentati del 34%, to il contrario. A esserne penalizzati sono
soprattutto i giovani, che sempre di più fan- grazie soprattutto ai contratti a no fatica a entrare nel mercato del lavoro
tempo determinato.
dopo gli studi.
E’ altrettanto preoccupante notare come negli ultimi anni il problema lavoro a Roseto
sia stato preso sotto gamba, poco approfondito e per nulla affrontato. •

Dati occupazione
Dato generale del numero dei disoccupati e degli inoccupati del Comune di Roseto degli Abruzzi
(utenti iscritti ed in stato di disoccupazione)
Femmine		

Maschi		

Totale

Disoccupato

1204

Disoccupato

Inoccupato

1149

Inoccupato

694

227

L. 297/02 Adolescenti

79

L. 297/02 Adolescenti

L. 297/02 Disocc. di lunga durata 718

1916

L. 297/02 Disocc. di lunga durata

L.297/02 Donne in
reinserimento lavorativo
540			
				
TOTALE FEMMINE
3838
TOTALE MASCHI
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587

3276

7114

XII Torneo Giovanile
Spiagge d’Abruzzo Cup:

vince il fair play
Esordienti, trionfa lo Scuola calcio Giulianova. Il Roseto è 3° tra i giovanissimi.

S

di Federico Centola
Foto: PANCALDI

ono stati giorni di gare all’insegna dell’amicizia, dello scambio
di culture ma anche di sano agonismo.
Il vero vincitore della manifestazione
è stato però il fair play, con il rispetto
dell’avversario e delle regole di gioco
che l’hanno fatta da padrone durante le
partite giocate nelle categorie Pulcini,
Esordienti e Giovanissimi. Proprio per
valorizzare questo aspetto, l’amministrazione comunale ha messo in palio
una rosa d’argento che gli organizzatori
hanno deciso di assegnare a Matteo Fioriti, giovane calciatore di otto anni che
milita nella formazione Pulcini del Città

di Anagni. Tanta la voglia e la passione di divertirsi dei ragazzi, così che al
termine di ogni gara è stata una festa di
voci e colori. Non sono stati da meno gli
accompagnatori e i genitori degli atleti
in erba che hanno partecipato sugli spalti dei vari campi della provincia di Teramo e non solo, sui quali si sono svolte
le partite. Lo “Spiagge d’Abruzzo Cup”
è anche un volano turistico, considerate le tante presenze rilevate durante lo
svolgimento della manifestazione negli
alberghi della fascia costiera, così da costituire un vero e proprio battesimo della imminente stagione estiva. La
9
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spiagge d’abruzzo cup
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ono stati giorni di gare all’insegna dell’amicizia, dello scambio di culture ma anche di sano agonismo. Il
vero vincitore della manifestazione è stato però il fair
play, con il rispetto dell’avversario e delle regole di
gioco che l’hanno fatta da padrone durante le partite
giocate nelle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Proprio
per valorizzare
questo aspetto,
l’amministrazione comunale ha messo in

palio una rosa d’argento che gli organizzatori hanno
deciso di assegnare a Matteo Fioriti, giovane calciatore di otto anni che milita nella formazione Pulcini
del Città di Anagni. Tanta la voglia e la passione di
divertirsi dei ragazzi, così che al termine di ogni gara
è stata una festa di voci e colori. Non sono stati da
meno gli accompagnatori e i genitori degli atleti in
erba che hanno partecipato sugli spalti dei vari campi
della provincia di Teramo e non solo, sui quali si sono
svolte le partite. Lo “Spiagge d’Abruzzo Cup” è anche un volano turistico, considerate le tante presenze
rilevate durante lo svolgimento della manifestazione

spiagge d’abruzzo cup

negli alberghi della fascia costiera,
così da costituire un vero e proprio
battesimo della imminente stagione
estiva.
La prima ad alzare il trofeo per la conquista del primo posto è stata l’Hellenika Siracusa che nel quadrangolare finale, categoria Pulcini, ha avuto
la meglio sul Cenisia Torino, la Città di Casoria e il red team del Club
Napoli di Castellammare di Stabia.
L’allenatore della compagine vincitrice, all’atto dell’iscrizione, aveva
promesso che avrebbe tagliato a zero
pari, ma non riusciva nel suo obiettivo. Il terzo posto è stato invece conquistato dal Roseto Calcio,
che ha preceduto il red team del Tecchiena Alatri.
L’A.S. Roseto intanto è già al lavoro per il prossimo impegno, vale a dire il torneo femminile “Lady
Rose Cup”, a cui prenderanno parte dal 31 maggio
al 2 giugno le formazioni di Italia, Belgio, Finlandia e Russia. •

i capelli in caso di successo: ora che la vittoria è
stata centrata resta da vedere se manterrà fede all’impegno assunto. E’ stata poi la volta della finale per la categoria Esordienti, nella quale si sono
affrontati la Scuola Calcio Giulianova e il Lupa
Frascati (Roma). Hanno prevalso meritatamente
gli abruzzesi (2-1), dominando l’incontro nonostante lo svantaggio iniziale. Una volta raggiunto
il pareggio, i giallorossi si riversavano in avanti trovando il raddoppio e
sfiorando in alcune occasioni la terza rete. La terza piazza è andata alla
Giovane Urbania, mentre il quarto
posto è stato ottenuto dal Filadelfia
Paradiso Torino. Più equilibrato il
match tra i Giovanissimi del Cenisia
Torino e del Vico Equense (Napoli).
La prima opportunità era per i campani, che però la fallivano. Non sbagliavano invece i piemontesi, bravi
a capitalizzare una buona occasione.
Nella ripresa il Vico Equense premeva maggiormente alla ricerca del
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il personaggio

rosetana
quote rosa
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tra le

Oltre a Ginoble c’è Anita Di Giuseppe, eletta alla Camera in Lombardia con l’ Idv.

È

di Federico Centola

Anita Di Giuseppe, 53 anni sindaco uscente di Campo Marino ma rosetana di nascita, è stata eletta nella lista dell’Italia dei Valori dov’era candidata nelle
circoscrizioni del Molise e di Milano. A volerla nella sua
schiera è stato il leader del partito in persona, cioè Antonio
Di Pietro, il quale era rimasto colpito dalla grinta e dalla
competenza del sindaco donna di un importante centro del
suo Molise. Da quel momento tra i due è nato un feeling
politico culminato con la candidatura e l’elezione di Anita Di Giuseppe. La politica rosetana ha abbandonato il suo
paese all’età di 23 anni, trasferendosi nel Molise al seguito
del marito. I suoi coetanei rimasti a Roseto la ricordano ancora come una ragazza molto bella, qualità che peraltro le è
rimasta, oltre che una sportiva di grande livello. Non a caso
in quegli anni è diventata campionessa italiana di salto in
alto, anche se in seguito ha abbandonato lo sport per dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro di insegnante, poi a cercare
di migliorare la sua città di adozione, cioè Campo Marino.
Sport e politica sono una costante nella famiglia Di Giuseppe, visto che i fratelli di Anita, Domenico e Filiberto, sono
stati rispettivamente dirigente nazionale della federazione di
pattinaggio e consigliere comunale a Roseto.

A livello statistico è
un caso piuttosto raro,
sicuramente unico e
forse irripetibile per
Roseto, che un paese
di 24mila anime abbia
espresso due parlamentari nella stessa legislatura, l’altro è Tommaso Ginoble
del Pd, entrambi nati a Roseto. Tra l’altro negli ultimi
quarant’anni la città delle rose non ha più dati natali a
nessuno perché non c’è un ospedale in città e l’abitudine
di partorire in casa ormai si è persa da un pezzo. L’eccezione, che peraltro conferma la regola, risale a una decina di anni fa, ma in quel caso la partoriente diede alla
luce il suo bambino in ambulanza, ancora sul territorio
comunale di Roseto, mentre era diretta all’ospedale di
Giulianova. Forse i due neo-parlamentari rosetani potrebbero prendere spunto proprio da questo episodio e
impegnarsi affinché i nati a Roseto non vadano a estinguersi, magari lavorando in sinergia per realizzare un
ospedale a Roseto o almeno un reparto di ostetricia. •
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la DOLCE VITA
approda in spiaggia
C’era la Roseto che conta, e non solo, all’inaugurazione del “FerrettiMare”, il locale che ha aperto i battenti nei giorni scorsi proprio al centro del lungomare di Roseto.
foto: PANCALDI

“Ho voluto fare un investimento così importante perché amo Roseto”
dice Ferretti “e mi spiace vederla spenta, nonostante abbia un potenziale enorme in termini di dotazioni naturali. Spero in questo modo di
essere da stimolo per gli altri operatori, anche nel fatto che cercherò di
offrire il mio servizio alla città per più tempo possibile durante l’anno.
Ad ogni modo il mio sforzo sarebbe vano se non avessi accanto a me i
miei figli Emanuele e Alessandro, ai quali va tutta la mia gratitudine”.

Il rivestimento del manufatto, così come lo stile
di tutto l’arredamento, richiama l’architettura
di quella parte della città. Sandro Ferretti ha voluto infatti incastonare il suo locale senza creare disarmonie con l’ambiente circostante,
utilizzando legno e acciaio così come hanno
fatto i progettisti del lungomare di Roseto.
Non manca la nuova tecnologia, come quella utilizzata per insonorizzare la struttura,
in modo da consentire di far musica senza
arrecare alcun disturbo ai vicini. •

itinerari

Il procedere lento, lascia il tempo ai bambini di
osservare, di respirare gli odori del bosco e dei
prati, di vivere un contatto autentico con la
natura. Si arriva ad una radura e ci si ferma a
riposare; lasciamo gli asini liberi di brucare l'erba
mentre noi ci dissetiamo e ci allunghiamo sul
prato sotto un meraviglioso caldo sole. Roberta
comincia a raccontarci di sé, del suo studio del
linguaggio degli animali, del suo casuale incontro
con l'asino ad Introdacqua e del Dr. Eugenio Milonis (marito di Gloria) che da anni ha unito la sua
passione per gli asini con il mestiere di psicologo,
utilizzando lʼonoterapia quale metodo di cura dei
disturbi della personalità, della depressione,
delle disabilità e dellʼautismo. Le esperienze che
ci racconta sono di intensa umanità e parlano
della straordinaria capacità degli animali di
entrare in sintonia con il disagio dei “pazienti”. Si
riparte, qualche bambino stanco si lascia portare
da Crispa sul basto; al rientro le asine vengono
accolte dai ragli di una cinquantina di “ciuchini”
rimasti nel recinto, noi salutiamo e ringraziamo i
piacevoli compagni di avventura. Ma Asinomania
non è tutto qui; oltrepassato il cancello cʼè la
nuovissima Locanda dellʼAsino dʼOro dove abbiamo trascorso la notte e dove ci aspettano Paolo e
Barbara con succulenti piatti della tradizione
abruzzese, piatti al latte dʼasina e carni alla
brace, e poi Luciano che ci vorrà stupire ancora
con nuove esperienze per lʼindomani mattina. Eʼ
stato un week-end insolito ma sicuramente piacevole e per il quale ci sentiamo di dover ringraziare vivamente (in rigoroso ordine alfabetico):
Barbara
(Locanda
dellʼAsino dʼOro), Cindy
(Asina), Crispa (Asina),
Giulietta (Asina), Gloria
(Asinomania),
Luciano
(Locanda
dellʼAsino
dʼOro), Paolo (Locanda
dellʼAsino dʼOro), Raffaele (Asinomania), Roberta
(Asinomania), Rosaspina
(Asina).

Un week-end insolito... molto insolito, quello che
abbiamo deciso di trascorrere tra le montagne
d'Abruzzo, in compagnia di animali davvero “singolari”: gli asini!!!
L'asino, da sempre ritenuto cocciuto e fatto
spesso simbolo di ignoranza, rozzezza e goffaggine, rimasto per secoli umile e instancabile servitore del suo padrone, con proverbiale lentezza
ha atteso per lungo tempo lʼora del suo riscatto.
Ad Introdacqua, in località Piè Tassito, lungo la
strada provinciale che da Sulmona porta a Scanno
si trova Asinomania, particolare Country House
dove tutto ruota attorno a questo buffo animale.
Superiamo il cancello dʼingresso del recinto e
veniamo investiti dagli sguardi attenti e furbeschi
di Fiona, Romeo ed tanti altri, che fingendo indifferenza, rivelano una gran voglia di venirci incontro. Si avvicinano quasi per caso ostentando
vanità sotto quelle lunghe buffe orecchie, ma
abbiamo l'impressione di una beffa, che sia tutta
una messa in scena per avere una carezza, senza
tanti complimenti. Ad accoglierci cʼè Gloria, la
proprietaria della struttura, che ci parla degli asini
e ci insegna a dar loro da mangiare; poi ci offre un
caffè. Ci conta... siamo in dodici... alcuni sono
bambini, alcuni sono “attrezzati” di videocamere e
altro... quattro asini possono bastare. Roberta e
Raffaele tirano fuori dalla staccionata Rosaspina,
Giulietta, Crispa e
Cindy,
quattro
asine in “dolce
attesa”; le avvicinano a noi, ci raccontano la storia
di questo animale
e ci educano a
rispettarlo, poi ci
forniscono spazzole e, fregando e
accarezzando gli
asini, cominciamo
a prenderne confidenza. In groppa
ad una di loro
viene allacciato il
basto carico di
ghirbe d'acqua e
sacchi di iuta per i
rifiuti, e con un
asino a coppia, ci
avviamo
al
trekking someggiato sul sentiero
della
montagna
tra faggi e querce.

Lettera firmata da Tommaso,
Maria Alessandra, Riccardo,
Sonia,
Gianfausto, Annamaria,
Emanuela,
Corrado, Giorgia, Leonardo,
Sara e Laura

Onoterapia: considerata una branchia della pet therapy che sfrutta alcune caratteristiche proprie dellʼasino (taglia ridotta,
pazienza, morbidezza al tatto, lentezza di movimento e tendenza ad andature monotone) per entrare in comunicazione con il
paziente attraverso il sistema asino - utente - operatore. Il progetto è rivolto ad un ampia fascia di utenza che va dai bambini
agli anziani non escludendo persone con problemi di ansia, stress e disturbi psichici e prevede la conoscenza
dellʼanimale tramite il tatto, esercizi e giochi che favoriscono la concentrazione e la responsabilità.
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Roseto protagonista nel progetto
di cooperazione tra Abruzzo e Guatemala
O

di Diletta Centola

Il progetto prende il via alla fine dell’ottobre scorso, quando il Comune approva la delibera con la quale aderisce al programma di cooperazione internazionale voluto
dell’assessore regionale all’Agricoltura, Marco
Verticelli, in virtù del quale il Guatemala viene
inserito ufficialmente tra i territori oggetto di
definizione di nuovi accordi di cooperazione
tra il centroamerica e l’Abruzzo. Uomo chiave
del progetto è Ezio Vannucci, nella sua duplice veste di consigliere al Comune di Roseto e
funzionario dell’assessorato all’Agricoltura
della Regione, delegato da entrambi gli enti a
rappresentarli in una prima missione nella terra
del Maya che si è svolta nel novembre scorso.
In quell’occasione Vannucci ha avviato una serie di contatti
con varie autorità guatemalteche, grazie soprattutto all’amicizia con il parlamentare guatemalteco Carlos Escobar, tra le
quali il presidente della Repubblica Oscar Berger Pedromo
e il ministro degli Iterni Roberto Arenas Bianchi, oltre a personalità del calibro del Nobel per la pace, Rigoberta Menciù. Nella stessa occasione è stato aperto anche un canale di
interscambio artistico attraverso il musicista teramano Roberto Sbraccia, anche lui parte integrante della delegazione
abruzzese in Guatemala. Durante
il periodo della missione, infatti,
Sbraccia ha tenuto diversi concerti con i più importanti artisti del
centroamerica, l’ultimo dei quali
voluto direttamente dalla moglie
del presidente della Repubblica
per scopi benefici. L’intera operazione sarà gestita, per quanto
riguarda l’aspetto della comunicazione, dall’associazione “Villaggio Globale”, che ha già coordi-

nato i concerti di Sbraccia in Guatemala.
La semina ha avuto, dunque, i suoi primi frutti con la partecipazione dei giovani calciatori guatemaltechi al torneo
di calcio giovanile, tutti ospiti dell’organizzazione, come
peraltro già previsto nella delibera. Il prossimo passo sarà
l’organizzazione di un corso rivolto alle polizie locali del
Guatemala. “Abbiamo già avuto conferma da parte del questore di Teramo” ribadisce il sindaco “della disponibilità di
appoggiare l’iniziativa, finalizzata all’apprendimento, da
parte di ufficiali e agenti guatemaltechi, dei modelli organizzativi e operativi delle polizie
locali italiane”. L’interscambio
tra Abruzzo e Guatemala
ha altri progetti ambiziosi come
la partecipazione del nobel per la
cultura, Miguel Angel Asturias, al
premio di saggistica “Città delle
Rose” e una mostra, sempre a Roseto, della civiltà Maya.
Ma per questi due ultimi eventi
c’è ancora molto da lavorare. •
Uni dei concerti di Sbraccia in
Guatemala.
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Un esempio
da seguire.
La città è di tutti, quindi tutti devono
contribuire a tenerla pulita. L’assessore Sabatino Di Girolamo prende
alla lettera questo insegnamento e,
armato di scopa e paletta, fa pulizia
nella piazza antistante la sua abitazione. Bravo.

Cambio della guardia nell’edicola
di piazza Ungheria.

Dopo dieci anni Roberto Nardi e la moglie Loredana lasciano la
postazione di piazza Ungheria. Al suo posto subentra Domenico Di
Pasquale, al quale la redazione di Eidos-Diario Rosetano formula i
più sentiti auguri di buon lavoro.

A proposito di isole ecologiche

Rimpatriata degli ex ragazzi di via Mantegna.
Si sono ritrovati dopo tanti anni per ricordare l’infanzia trascorsa a giocare per le vie del proprio
quartiere. Sono “ i ragazzi di Via Mantegna e dintorni”. Ecco i nomi:
Maico Mariani, Desi Di Battista, Sonia Capuani,
Katia Capuani, Roberto Capuani, Letizia De Rugeriis, Concetta Marziani, Fabrizio Marziani, Carla Marziani, Roberto Rongai, Cesare Pica, Rossella Pica, Barbara D’Eugenio, Morena D’Eugenio,
Roberto Di Febo, Vittorio Malatesta, Fabio Berardinelli, Federica Di Gennaro, Pina D’Annunzio,
Adele D’Annunzio, Guerino Irelli, Barbara Ventura, Giampiero Aquilani, Mauro Di Matteo, Giacomo Di Matteo, Katia Verticelli, Lara Mariani,
Monia Scarpone, Domenico Vannucci, Roswelt
Di Felice, Nada Alcini, Roberta Savini, Sonia (di
Roma), Marco, Alberto, Luca Rosa.

Nell’ultimo numero si è parlato di “isola che non c’è”, a proposito di cassonetti della spazzatura. Voglio confermare che
Peter Pan si è fermato anche a Montepagano, precisamente
in via Monti della Laga (ex via Colle della Corte). Qui è possibile vedere le condizioni in cui si trova la strada,
in particolare il bidone della spazzatura a causa sia dell’inciviltà della gente, che lancia i sacchetti del pattume
passando in macchina, sia della noncuranza del Comune, nonostante le numerose segnalazioni alle quali non ha
fatto seguito alcun intervento. Francesco Caporaletti .
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Addio a un rosetano

Pellegrinaggio a Lourdes

Vogliamo ricordarti così, mentre ti trattieni insieme agli amici
di un tempo con Pietro Mennea, l’italiano più veloce del mondo. Nella tua vita sei spesso stato costretto a correre e questo,
a volte, non ti ha consentito di scegliere sempre la strada giusta. Ma questo non cambia di una virgola l’affetto che i rosetani, quelli che ti hanno conosciuto davvero, continueranno a
nutrire nei tuoi confronti.

In occasione del 150° anniversario dall’apparizione della Madonna, la Federazione dei Pensionati CISL di Roseto degli Abruzzi organizza
un pellegrinaggio a Lourdes con partenza il 30
settembre 2008 con volo aereo in partenza dall’aeroporto di Pescara e ritorno il 4 ottobre 2008
sempre a Pescara. Il costo della partecipazione
è di 700 euro per gli iscritti Cisl, mentre i non
iscritti pagheranno cento euro in più. La quota
di partecipazione comprende: volo aereo di andata e ritorno;
pensione completa in camera doppia; assicurazione; borsetta da viaggio. L’albergo è situato
nelle immediate vicinanze dell’area sacra.Al
momento dell’iscrizione occorre versare un acconto di euro 300. Il saldo entro il 31 agosto.
Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici della Cisl di Roseto in via Di Donato, 18, entro e
non oltre il 31 maggio. Per informazioni tel.
085/8944347 – 335/1310824

Il sindaco di Jawor (Polonia)
ricevuto in Comune
“Roseto è una città molto piacevole e i suoi abitanti sono davvero
meravigliosi, ospitali, pieni di calore e ci hanno fatto sentire come a
casa nostra”. A pronunciare queste parole è stato Artur Urbansky, sindaco di Jawor, una cittadina polacca situata nel Voivodato della bassa
Slesia, il quale è stato in visita a Roseto al seguito della squadra che
ha partecipato al torneo internazionale di calcio giovanile, Spiagge
d’Abruzzo Cup. Durante la permanenza in città, il primo cittadino
polacco è stato ricevuto ufficialmente in municipio dal sindaco e da
una nutrita delegazione dell’amministrazione comunale, ai quali ha
fatto una vera e propria “dichiarazione d’amore” nei confronti della
cittadina adriatica, auspicando una fitta collaborazione non solo sul
piano istituzionale.
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La confraternita del Santissimo Sacramento di
Montepagano a Lourdes
Nata durante il Concilio di Trento, la confraternita paganese conta circa cento
iscritti, tra uomini e donne. Una sua delegazione, formata da 35 persone, ha
preso parte al raduno internazionale delle confraternite che ha avuto una serie
di tappe, quali la fiaccolata “Mariana”, con la partecipazione di circa 30mila
pellegrini, che ha dato vita ad una processione con la meditazione dei misteri
dolorosi del Santo Rosario.
Nel piazzale della basilica, c’è stata poi la solenne processione Eucaristica alla
presenza di Mons. Barsì, Vescovo di Monaco-Montecarlo, con la partecipazione delle altre Confraternite straniere, provenienti da Spagna, Francia, Malta e
Polonia. Il tutto si è concluso con il canto del Tantum Ergo e una benedizione
in varie lingue. Nella chiesa sotterranea di San Pio X, la Messa presieduta da
Mons. Brambilla e concelebrata da altri 130 sacerdoti (diocesi italiane e straniere). Durante l’omelia, Mons. Brambilla ha ribadito l’importanza dell’appartenenza alle confraternite come opera laicale caritatevole e di unione fraterna,
per il sostentamento di poveri e bisognosi, incoraggiando l’amore di Cristo per
i Fratelli. Sempre nella chiesa San Pio X si è celebrata la Messa Internazionale, alla presenza del Cardinale Carlos Amigo
Vallejo, arcivescovo di Siviglia, e con la partecipazione di circa 50mila confratelli e consorelle. Sua Eccellenza ha rivolto
un saluto in varie lingue alla Vergine Immacolata apparsa a Bernadette e a tutte le confraternite, auspicando un maggiore
scambio fraterno in questo mondo distratto e individualista, dando speranza a chi non ha voce, nel nome di Cristo risorto.
La confraternita ha partecipato anche alla Via Crucis, pregando in particolar modo per la nostra Diocesi, essendo l’unica
presente della provincia di Teramo. Un ringraziamento particolare al nostro Priore, sig. Casimiro Marini, per averci concesso questa opportunità e gli altri confratelli organizzatori con la speranza che questa magnifica esperienza sia di auspicio nel
rafforzare la fede in Cristo con l’aiuto della Vergine Santissima. Ad maiora. Una partecipante. Anna Maria Rapagnà

Premio Enzo Biagi

PINETO. Si terrà sabato alle 17,30 nel salone di Villa Filiani, la presentazione del libro “Era ieri”. L’iniziativa fa parte del premio Enzo
Biagi per il giornalismo e nell’occasione sarà presente Bice Biagi,
la figlia del grande giornalista scomparso proprio di recente. Nei
giorni scorsi il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, si è incontrato
con la signora Bice e la sorella Carla nel corso di un incontro che si
è tenuto nella sede della Regione Abruzzo a Roma, alla presenza del
presidente del consiglio regionale, Marino Roselli.

Pacifico controvento
PINETO. Si terrà sabato 10 maggio, a partire dalle 18 nel centro Polifunzionale, l’incontro
con i navigatori Carlo Auriemma e Lizzi Eordegh. I due hanno percorso oltre mille miglia nel
Pacifico, combattendo ogni giorno contro i venti e le correnti dominanti. Una navigazione di
molti mesi dalle Figi alle Tonga e dalle Tonga fino alle Samoa, per poi puntare verso nord
attraverso una porzione di oceano vuota e mai visitata, fino a raggiungere il remoto arcipelago
delle Phoenix. Sono otto atolli adagiati sull’equatore senza collegamenti con il resto del mondo. Nel corso della serata Carlo e Lizzi racconteranno le strategie adottate per questa originale
missione e proietteranno brani estratti dal loro documentario “Pacifico controvento”. L’iniziativa è promossa dalla sezione pinetese della Lega navale italiana (www.leganavale.it/pineto)
in collaborazione con l’amministrazione comunale.
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Una passione
mondiale
Cellino.Si tratta del
diciassettenne di Cellino Attanasio, Mario
D’Amario, che ha come
segno particolare, quello
di essere un campione
del mondo.
Nell’ottobre del 2006 infatti, Mario non ancora
quindicenne, ha partecipato e vinto in Norvegia nella città di Asker il campionato del mondo di fisarmonica, aggiudicandosi la manifestazione davanti ad altri venti musicisti. Non
solo, qualche mese prima aveva vinto altri due grandi concorsi internazionali per
fisarmonica, “Il festival della fisarmonica di Morro D’oro” e “Il concorso internazionale di fisarmonica di Castelfidardo”. Francesco De Lauretis

San Clemente
riapre il suo portale ai fedeli
NOTARESCO.Dopo quasi dieci
anni di chiusura, San Clemente ha riaperto il suo magnifico
portale per accogliere i fedeli al
suo interno. La stupenda chiesa
di Notaresco è stata infatti inaugurata nei giorni scorsi dopo un
lungo e laborioso restauro. A
celebrare la messa è intervenuto il vescovo di Teramo, Michele
Seccia, proprio per sottolineare l’importanza dell’evento. Numerose le personalità
intervenute alla cerimonia religiosa, oltre a centinaia di fedeli, i quali hanno voluto
in questo modo testimoniare la propria soddisfazione per il restauro. Un primo
intervento si era concluso all’inizio degli anni ’90 con la successiva apertura della
chiesa. Qualche tempo dopo, verso la fine dello stesso decennio, il parroco don Salladini, ha chiesto nuovamente l’intervento dei Beni ambientali perché preoccupato
da alcune crepe che erano comparse sulle colonne. Un altro campanello d’allarme,
che poi portò alla chiusura della chiesa, scattò quando si iniziarono a scorgere delle
infiltrazioni di acqua dall’esterno. Vista l’importanza del monumento, si decise di
far precedere il nuovo restauro da uno studio accurato sullo stato della struttura,
affidandolo a gruppi di esperti dell’Università D’Annunzio. I lavori, affidati a una
ditta specializzata, si sono quindi conclusi dopo quasi un decennio, riportando alla
luce uno dei capolavori del IX secolo. (d.c.)

CHI RITROVA UN AMICO
RITROVA IL PASSATO
Santa Margherita. Ritrovarsi
tutti per una serata tra amici,
come una volta, quando si organizzavano le famose “cenette”, a casa dell’uno o dell’altro.
L’idea di una rimpatriata nasce
dalla voglia di rivivere solo per
alcune ore un passato che non
c’è più, ma che pur sempre arde
nel profondo di ognuno di noi.
Ce ne accorgiamo tutte le volte
che ci incontriamo alla piazza
di S.Margherita ai piedi di quella imponente croce in ferro che
tante ne ha viste in innumerevoli
anni di storia. Come dei vulcani iniziamo a raccontarci. Il “Ti
ricordi quando.....” rimbomba
continuamente in quello scorcio
di piazza tra l’asilo e quel che
rimane della vecchia scuola che
qualcuno ha ribattezzato ironicamente col nome di Centro Sociale Leoncavallo. (p.c.)

FESTA DELLA MAMMA CON “TERRALLEGRA”
CASTELBASSO. I piccoli artisti dell’associazione culturale
“Terrallegra” terranno sabato 10 maggio, a partire dalle 20,30
nella chiesa dei Santi Andrea e Petro, un concerto in onore della
festa della mamma. Il repertorio selezionato è quello dello Zecchino d’Oro, del quale sono stati scelti i brani più famosi. Nella
stessa occasione sarà inaugurata la nuiova sede dell’associazione. I giovanissimi cantori di Terrallegra provano o0gni martedì
dalle 17, nella sede in via della Resistenza n°90, a Borgo Santa
Maria di Pineto.
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Il Corpo Militare dell’Ordine di Malta: una
risorsa per il territorio
Teramano
“Aliseo 2008”: esercitazione del Distaccamento Operativo di Emergenza di Teramo
TERAMO. Roccafluvione è stata teatro di una
esercitazione militare del Distaccamento Operativo di Emergenza del 2° Reparto del Corpo
Militare dell’Ordine di Malta. Si è trattato di una
prova di soccorso in area impervia e territorio
ostile che ha visto per lòa prima volta impegnata una unità di intervento rapido del Distaccamento, la “Rapide Responce Unit” , in prove di
navigazione terrestre, orientamento, ricerca, soccorso e recupero di feriti in aree impervie. “è la prima volta che svolgiamo una esercitazione di questa valenza – ci dice il Colonnello Paradiso,
comandante del Distaccamento – è stata l’occasione per provare la nuova
dotazione sanitaria e per sperimentare tecniche di evacuazione sanitaria.
L’esercitazione si è articolata lungo un percorso di 10 km ed ha visto la
partecipazione di 24 operatori, tra medici e infermieri, divisi in teams sanitari secondo le linee guida della “first consensus conference” sulle maxi
emergenze.” Operante da più di 7 anni, il Distaccamento composto da circa 70 operatori rappresenta una risorsa importante per il territorio Teramano e per la stessa Regione Abruzzo. Oltre a essere inserito nei piani di
difesa civile delle Prefetture di Teramo e di Ascoli Piceno ha collaborato e
collabora in modo attivo con la Protezione Civile Abruzzese; basti pensare
all’impegno assolto all’interno dell’autocolonna della Regione Abruzzo in
occasione del terremoto in Molise, in località Rotello.
Il Distaccamento è impegnato, anche, in operazioni di “pace keeping” e
“pace en forcing” in concorso con l’esercito inviando suoi ufficiali nei diversi teatri operativi, dal Libano al Kosovo; teatri in cui gli operatori teramani si sono distinti per capacità, professionalità e spirito organizzativo.
Erano presenti alla manifestazione anche tre ufficiali, il Ten Pellone, il Ten
Pallini e il Ten Prosperi di recente tornati da una esercitazione congiunta
con gli Incursori dell’Aereonautica Militare.
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libertà È responsabilità
T

di Dino Melchiorre

utte le volte che la necessità dello “scoop a tutti i costi” e la sofisticazione lavorano contemporaneamente
al fine di vendere più copie, il danno che entrambe le cose
può provocare assume proporzioni devastanti. E’ quello
che è avvenuto con un servizio del settimanale L’espresso
dal titolo “Benvenuti a Velenitaly”, finto scoop coincidente
con l’apertura del “Vinitaly”: manifestazione che può anche
non piacere, ma che non si può insultare, insieme a migliaia
di produttori seri che ad essa partecipano, scimmiottandone il titolo in copertina in riferimento ad un
episodio squallido che con il Vinitaly
non ha nulla a che fare. Finto scoop,
non perchè le notizie sull’esistenza
del vino taroccato siano false (ahimé)
ma vecchie di mesi e già riportate dalla
stampa: si è atteso il Vinitaly per servire una minestra riscaldata condita di
allarmi per la salute pubblica e titolacci
in copertina. Dietro l’azione criminale
c’è la solita ricetta della sofisticazione:
una percentuale minoritaria di mosto o
vino nuovo, acqua, zucchero, lieviti per
innescare la fermentazione, minime dosi
di sali ammoniacali per alimentarli (sali
utilizzati anche come fertilizzanti, ma
in ben altri dosaggi), altri sali in piccole dosi per aumentare ceneri e sapidità,
acidi organici ed inorganici per aiutare
l’inversione del saccarosio in fruttosio e
glucosio (gli zuccheri presenti normalmente nel mosto) e
soprattutto per portare il pH (l’acidità della soluzione) a livello del vino, come si fa normalmente per acidificare tutte
le bevande “soft” come Coca Cola e simili, basta leggere la
controetichetta, senza provocare il cancro come riportato:
“i due acidi, insieme alle altre sostanze cancerogene (quali?
NdR), non uccidono subito, ma lo fanno progressivamente,
in modo subdolo” (Paolo Tessandri). Balle. A quanto è dato
sapere fino ad oggi di velenoso, in quell’intruglio destinato
a prodotti di bassa gamma, non c’è un bel niente, di cancerogeno neanche, di taroccato invece tutto, il che è molto
grave ma la differenza è evidente ed è stata prontamente
ricordata nei comunicati dei ministeri competenti che hanno dichiarato:“non c’è traccia di sostanze pericolose per la
salute”(Aldo Petrucci Capo della Procura di Taranto). Ormai però il danno provocato al vino da incredibile ignoranza, protagonismo e avidità d’incassi è fatto. Nelle pagine
successive si parla di Brunello di Montalcino (fatto recente, ma che riguarda solo 17 ettari) condito con vitigni non
autorizzati dal disciplinare (merlot e cabernet) che prevede
utilizzo di solo uve Sangiovese Grosso comunemente chiamate in zona Brunello e del Chianti (storia vecchia) reso
più gradevole ed alla moda tagliandolo con altri vini, prin-

cipalmente Montepulciano d’Abruzzo. Tuttavia l’accostamento dei due
articoli, graficamente quasi identici,
il voler inserire anche schede su altri
“problemi” come i contenuti di diossina sul latte ed altro, crea una gran
confusione tra un disciplinare non rispettato per la composizione delle uve o del vino (che non ha assolutamente
nessuna conseguenza per la salute del consumatore), una
vera e grave sofisticazione alimentare ed un attentato alla salute pubblica, che sono tre cose
ben diverse e di progressiva gravità. Il lettore
è così portato a concludere che tutto il vino sia
taroccato e che addirittura porta a morte lenta.
E a chi invoca la liberta di stampa ricordiamo
che libertà implica responsabilità, e non autorizza a pubblicare informazioni deformate
o ingannevoli, come la libertà dell’individuo
non autorizza a prendere a ceffoni i passanti.
Quanto ai sofisticatori, spesso recidivi, figli e
nipoti di sofisticatori (il primo arrestato, Castagna, era già finito nei guai con il metanolo), i produttori onesti, sottoposti a controlli
interminabili e sfiancanti dei servizi ispettivi (Repressione Frodi, NAS, Forestale ....)
non sono più disposti ad accettare indulgenza ed incertezza della pena per questi
criminali del Sud dove si fa il lavoro sporco “la produzione dell’intruglio” e del Nord dove operano
le centrali dell’imbottigliamento e smistamento. Di queste
ultime stranamente non vengono riportati i nomi forse perchè si rischia grosso data la situazione di grave difficoltà
nella quale naviga buona parte della viticoltura italiana nessuno può prevedere fino a dove può portare l’esasperazione
della nostra gente . Dal giornalismo ci aspettiamo fermezza
e chiarezza sia quando vengono scoperti casi di “raggiri”
italiani ma anche quando i nostri prodotti tipici vengono
brutalmente copiati e banalizzati. Speriamo in un paese normale e civile dove la notizia non sia che il vino è velenoso,
ma che quattro sofisticatori sono stati condannati a qualche
anno di galera da scontare fino all’ultimo giorno. •
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Don Mimì al seguito degli azzurri ad
Atene
L’impeccabile organizzazione del torneo preolimpico, che si è svolto al
PalaMaggetti il mese scorso, è valso a Domenico Di Battista il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione. Il vulcanico “don Mimì”,
com’è ormai conosciuto nell’ambiente del pugilato mondiale, è stato infatti al seguito della nazionale azzurra nella trasferta di Atene, dove si è
svolta l’altra selezione per accedere alle Olimpiadi di Pechino. Anche
nella terra di Achille, don Mimì è stato osannato dagli addetti ai lavori presenti nella trasferta greca, in quanto hanno
potuto notare la differenza nell’organizzazione. “Molto meglio Roseto” hanno detto “e questo grazie all’organizzazione
di don Mimì”.

Campionato re- Campioni d’Abruzzo
gionale di nuoto
paraolimpico
La piscina comunale di Roseto ha
ospitato nei giorni scorsi il campionato regionale di nuoto Cip (
Comitato Italiano Paralimpico)
riservato a ragazzi diversamente
abili. Come da programma si sono
sfidati gli atleti di tante società abruzzesi per la qualificazione alle fasi nazionali della categoria. La Asd Rosetana nuoto ha accolto a braccia aperte
le molte persone che hanno applaudito le gesta atletiche dei giovanissimi
nuotatori, riscontrando un successo notevole nell’organizzazione e riscuotendo anche i complimenti del presidente regionale del Coni, Italo Cataletti. Alla fine i giovani atleti hanno festeggiato insieme ai preparatori. (a.t.)

Passeggiata di primavera rosetana
Quello a cui abbiamo assistito venerdì 25 aprile è stata quasi un’edizione record della classica passeggiata di primavera che ogni anno ripercorre le strade di Roseto .
Infatti il numero dei partecipanti ha raggiunto la considerevole quota di 452 unità, ma quello che più gratifica
gli organizzatori è stato il fatto che in contemporanea ci
sono state quattro gare. (a.t.)
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I ragazzi della società “Rosetana nuoto” si
sono aggiudicati il titolo di campioni regionali di Pallanuoto riservato alla categoria al di sotto dei 15 anni. Un risultato che
ha riempito di orgoglio l’allenatore, Dante
Spinelli, e anche il dirigente Leo Tarquini.
Questi i nomi dei giovani campioni: Fabio
Abbondanza, Francesco Amocone, Simone Berardinelli, Simone Capuani, Luca
Cardillo, Roberto Ciminà, Sirio Di Liberatore, Davide Gentile, Iacopo Iezzi, Piergiorgio Marziani, Loris Merlini, Marco
Nardoni, Matteo Pavone, Matteo Pistilli,
Davide Pulcini, Filippo Ruggieri, Claudio
Santone, Sebastiano Valà.

sportflash

GAME OVER
Termina nei quarti di finale dei playoff l’avventura della Pompea Atri nella serie B2 di basket 2007/2008.
La formazione ducale è stata sconfitta in sole due gare dalla
Bitumcalor Trento(88-90 al PalaPompea e 87-68 a Trento),
che aveva chiuso al primo posto la regular season.
Trento ha destato molta impressione, riuscendo a unire a un
ottimo gioco di squadra la grande qualità e continuità dei suoi
uomini chiave: gli ex Gallerini e Fossati e il lungo di colore
Ihedioha.
La Pompea non ha comunque demeritato, mostrando, dopo
le dimissioni di coach Sorgentone a una giornata dal termine
della stagione regolare, di aver ritrovato una buona verve e la
differenza, nelle due gare di playoff con Trento, l’ha fatta sostanzialmente la straordinaria precisione al tiro degli uomini
di coach Giordani.

Tennisti rosetani in mostra alla Coppa
Belardinelli

Francesco Braccili, Luca Marini e Valerio di Pompeo sono
i tre rosetani del team abruzzese che ha ben figurato nella
competizione nazionale che ha preso il via da Tirrenia. Qui
il gruppo abruzzese, guidato dal capitano Lello Di, dopo
aver precedentemente eliminato il Molise, è riuscito nell’impresa di vincere il girone nel quale erano inserite le
regioni di Umbria, Trentino e Friuli, e di qualificarsi per
la successiva fase che si è disputata in Sardegna dove i giovani tennisti abruzzesi si sono confrontati con i coetanei di
Lombardia, Campania e Sardegna. Nell’isola le cose sono
andate meno bene, anche se gli alfieri rosetani hanno fatto
la loro parte con dignità.
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Passeggiata di Primavera
un appuntamento ormai tradizionale per la città di Pineto

L

a Società sportiva “Atletica Framasil Pineto”,
associazione
dilettantistica
senza fini di lucro, regolarmente affiliata per l’anno in corso
alla Fidal (Federazione italiana
di atletica leggera), ha organizzato, con il patrocinio del
Comune di Pineto, la Passeggiata di primavera, quest’anno
giunta alla 23^ edizione, gara
podistica non competitiva sulla
distanza di 13 chilometri, con
partenza e arrivo in Piazza della Libertà, su un percorso prevalentemente collinare e di alto
valore paesaggistico. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di circa 500 iscritti, per la maggior parte nuclei
familiari di Pineto, con larghissima prevalenza di giovani e
giovanissimi, ha presentato delle caratteristiche di grande
rilevanza sotto l’aspetto sportivo, ambientale, naturalistico
e di valorizzazione del territorio. Sono state coinvolte nell’iniziativa tutte le scuole del comprensorio comunale ed è
stata utilizzata come base logistica la ex sede della Polizia
municipale, messa a disposizione dall’amministrazione comunale.
Dal punto di vista ambientale e naturalistico la “Passeggiata”
ha puntato sulla conoscenza e valorizzazione del territorio
attraverso l’escursione diretta che ha consentito, soprattutto
ai più giovani, di osservare e conoscere gli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio, con l’obiettivo specifico
di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del rispet-

to e della conservazione della natura, oltre che del verde
pubblico. Sono state anche distribuite gratuitamente ai partecipanti circa 200 piantine in
vaso messe a disposizione dal
Corpo Forestale dello Stato.
Dal punto di vista sportivo la
manifestazione ha conservato
il carattere non competitivo
che ha avuto sin dalla prima
edizione, proprio per mantenere le caratteristiche di una passeggiata a contatto con la natura. Non è mancato il risvolto
turistico, in quanto sono stati
evidenziati gli aspetti promozionali legati all’immagine del
territorio sia attraverso l’escursione diretta, sia per mezzo di
volantini, manifesti e materiale tipografico.
È stata assicurata l’assistenza medica, grazie a un’ambulanza con a bordo un medico. Per l’assistenza ai più piccoli e ad
alcuni portatori di handicap è determinante stata la presenza
di circa 20 volontari dell’Associazione Pros Volontariato di
Pineto.
Ci si è avvalsi della collaborazione della locale Polizia municipale per il transennamento e la vigilanza di alcuni punti
particolarmente trafficati del percorso.
Sono stati organizzati dei punti di ristoro per i partecipanti e
sono stati distribuiti gratuitamente dei premi ad estrazione.
Quest’anno la manifestazione è stata intitolata alla memoria
di don Peppe Marucci, uno dei primi organizzatori della gara
nelle edizioni dei lontani anni ’70. •
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streghe di casa nostra
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PER UN “BREVE” C’ERA ANCHE LO SCONTO COMITIVA
Maghi e fattucchiere, sabba e incantesimi, un mondo perduto e poco studiato in un libro di Cesare Bermani. Con qualche curiosità su Roseto.

Q

di Mario Giunco

Anche a Roseto, verso la fine dell’Ottocento, dovevano esserci le streghe. Per andare al sabba usavano
i cavalli. “Sopre acque e sopre a vente je vache a la noce de
Benevente” era la formula preferita. Nei luoghi di mare,
come Roseto e Giulianova, non disdegnavano le barche. Un pescatore, che ogni giorno
da Montepagano scendeva alla marina, trovava sempre la sua barca spostata, rispetto al
punto in cui l’aveva lasciata in secco. Pensò
che potessero essere le streghe, che andavano
a rubare le seppie. Una notte, naturalmente di
venerdì, si nascose nella sua barca ed ebbe una
straordinaria avventura. Il seguito – e non certo
per stimolare la curiosità dei lettori - è affidato
alla narrazione di Cesare Bermani, uno studioso
piemontese, tra i fondatori dell’Istituto Ernesto
de Martino, che ha di recente pubblicato un importante volume sull’argomento, Volare al sabba
(ed. DeriveApprodi, Roma, p. 350, E. 20,00). Bermani ha svolto una lunga ricerca sul mondo popolare in Abruzzo e nella nostra provincia, in particolare a Villa Zaccheo di Castellalto, negli anni 1965-1976.
Il risultato è un libro veramente singolare e appassionante,
tramato di narrazioni e di racconti in prima persona, in grado di confermare la tesi suggestiva di una comune “storia
notturna” (Storia notturna è appunto il titolo del volume di
Carlo Ginsburg, pubblicato nel 1989, riferimento imprescindibile per tutte queste ricerche) che univa da millenni
l’Asia all’Europa, attraverso riti e miti a sfondo sciamanico.
I sabba, i raduni notturni in cui, in presenza del diavolo, si
celebravano orge, si praticava l’antropofagia o si profanava
la religione cristiana erano quindi frutto di ossessioni di inquisitori e giudici o di allucinazioni. Non a caso il volume
di Bermani si chiude con un’appendice dedicata all’”uomo
dei lupi”, uno dei casi clinici più famosi di Freud. Ma è il
momento di tornare a Roseto. I maghi, “li magarune”, sono
anch’essi argomento dello studio di Bermani. Ecco, attinto
dalla viva voce del protagonista – omettendo ovviamente il
nome - il racconto di chi, nel secolo scorso, vi faceva ricorso a Roseto: “ I maghi vogliono il nome di un morto, si
addormentano e poi ti dicono, quando si svegliano, quello
che gli ha detto il morto, quello che è successo, insomma.
La donna s’addormenta per circa un quarto d’ora. Io stavo
lì di fianco. Era una donna grassa e l’uomo stava seduto di
fianco e la faceva addormentare. E mi ha raccontato che era
venuto una cane a casa mia, la bambina l’avevano in mano
le streghe. Disse che la madre era incinta di cinque mesi.
Se si voleva fare il “breve” solo per la bambina nata, erano tremila lire e avrebbe curato solo quella. Però, quando
nasceva l’altra bambina, la stessa strega avrebbe avuto in
mano madre e figlia. Allora fece il “breve” e fece pagare
cinquemila lire per tutte e due. Se era per una sola, erano
tremila lire, per tutte e due faceva lo sconto. Presi il “breve”
e da allora la bambina cominciò a stare meglio”. Il “breve”,
ritenuto il simbolo dell’unione di madre e figlio nel periodo
prenatale, era un sacchetto messo al collo del neonato, nel
quale erano introdotti diversi elementi, tra cui nove chicchi di grano, la palma benedetta, la terra di tre padroni, un
pizzico di sale, la candela della Candelora, la forfora che si
leva ai buoi, la zampa di un tasso, la polvere delle ossa dei
morti ecc. Ma chi erano i maghi rosetani? Bermani si sofferma sull’attività di una coppia – i rosetani meno giovani
ricordano nomi e fatti - venuta dal Veneto con un gruppo

di profughi di guerra. La donna, moglie di un medico che si
occupava di magnetismo, rimasta vedova aprì un gabinetto di chiromanzia. L’attività fu proseguita dalla figlia e dal
secondo marito, con l’ausilio di una assistente. Bermani racconta un incontro avuto con la maga nell’Agosto 1969: “Fa cenno all’assistente di lasciarci
soli. La sua conversazione è piacevole e si esprime
assai correttamente. E’ cinquant’anni che fa questa
professione, la veggente. Dice di essere molto religiosa, ma di non ritenere che la sua professione sia
in contrasto con ciò. A volte le capita di non essere d’accordo con le diagnosi fatte dai medici, e
in qualche caso è risultato che avesse ragione lei
(...) Mi spiega che si addormenta e che vede il
morto circondato da un alone di luce, tanto che
a volte non le riesce di distinguere se si tratti
di uomo o donna. Coadiuvata dall’assistente,
parla direttamente con la voce del morto. Se
attorno al morto non c’è alone, esso non parla.
Inoltre deve essere morto da almeno otto mesi, altrimenti la sua anima non si è ancora del tutto separata dalla
terra e quindi lui non si è ancora ambientato, ciò che gli impedisce di aiutare i vivi, essendo ancora sprovvisto dei poteri
necessari a farlo. Rifiuta di fare ‘fatture’ o pratiche similari
quando le viene richiesto. Non crede alle streghe, ma ritiene
inutile contrastare simili credenze e vi si adegua. Ciò che le
viene narrato come fatto di streghe lo interpreta come conseguenza del malocchio, al quale invece crede nel modo più
completo. Si adatta a fare il ‘breve’, perché i contadini della
zona credono alla sua efficacia (...) lo fa con coscienza e ci
mette una forza reale. Per comunicare questa forza al ‘breve’
si addormenta e, alla fine, è sfinita per lo sforzo”. Bermani fa
riferimento anche ad un’altra maga rosetana, cui ricorrevano
i pescatori per l’”ammedie” o per un “breve”: “E’ una donna
sulla settantina, che esce in cortile con una vestaglia giallognola. Analfabeta o almeno assai poco istruita, ha un modo
di parlare e di gesticolare che denota un anormale stato di
presuntuosa esaltazione. Parla in dialetto (...) si autoincensa,
dice di essere molto intelligente e di avere vinto una causa
contro un avvocato, difendendosi da sola. Inoltre lei ha la
‘virtù’, è nata con la ‘camicia’ e quindi le cose che dice lei
si avverano. Fa prevalentemente il gioco delle carte “. A
lettura ultimata una domanda si impone. Al giorno d’oggi
vi sono streghe e maghi? Quelli del buon tempo antico – fa
intendere l’autore - che cavalcavano al sabba o affatturavano, sono scomparsi, travolti dalla trionfante ”industria della
magia”, dall’irrazionale diventato spettacolo. Basta accendere la televisione per rendersene conto. Se ne sono andati,
portando con loro una cultura antichissima e per certi versi
inesplorata. Il libro di Bermani è anche un omaggio a questo
mondo affascinante, irrimediabilmente perduto. •
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ACCORDION
JAZZ FESTIVAL

foto: Cantoro
di Jacopo Aloisi

Q

uattro anni fa, da un’idea dell’assessore alle manifestazioni del comune di Pineto, Filippo D’Agostino, e
della leggenda della fisarmonica, Peppino Principe,
nasceva l’Accordion Jazz Festival, manifestazione musicale
interamente dedicata alla fisarmonica nell’ambito della musica jazz. Negli anni il festival ha raggiunto una fama internazionale divenendo
l’evento caratteristico
della programmazione
estiva.
Tra gli artisti già ospitati nel festival, accanto a special guest illustri ( il fisarmonicista
americano, considerato uno dei padri della
fisarmonica jazz, Art
Van Damme; l’americano Frank Marocco,
mito della colonna sonora cinematografica
legata alla fisarmonica; Renato Borghetti
considerato il re della
fisarmonica in Brasile;
Germano Mazzocchetti, autore di famosissime sigle televisive) vanno ricordati il musicista e chitarrista, Lino Patruno,
la cantante Antonella Ruggero e Sergio Caputo, cantautore
e chitarrista.
L’obiettivo della manifestazione, come ci spiega Renzo Ruggeri, direttore artistico dell’evento, non è solo l’allestimento

di una vetrina per grandi artisti, ma la creazione di nuove
situazioni, nuove prospettive, uniche nel genere, e destinate a continuare nel tempo, come dimostra il progetto dello
stesso Renzo Ruggeri con Antonella Ruggero culminata con
la partecipazione a Sanremo. Naturalmente le due caratteristiche simbolo del festival sono la fisarmonica e l’improvvisazione. Proprio quest’ultima è un tema
molto caro al Direttore Artistico, che vede
una nuova prospettiva per la fisarmonica jazz, lontana dai
canoni tradizionali,
dal semplice swing, e
più vicina alla cultura
dell’artista, inserendo
lo strumento in contesti sempre nuovi.
Proprio per rimarcare
questa nuova tendenza, la quarta edizione
del festival, che si terrà nei giorni 25, 26 e
27 luglio 2008, vedrà
l’aggiunta del termine And More ( e di più).
Tra gli artisti che si esibiranno nelle tre serate troviamo
novità importantissime e nuove combinazione inedite. Nella prima serata si esibirà un’orchestra tutta pinetese, dalla
formazione ancora da definire, La Pineto Orchestra. Questa
formazione musicale è un progetto che nascerà per il festival
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ma che si pone obiettivi futuri. Il concerto sarà dedicato al primo fisarmonicista d’Europa, Gorni Kramer, direttore
d’orchestra, compositore, fisarmonicista, contrabbassista, autore di oltre mille
canzoni. Ospite della serata la pinetese
doc e artista internazionale Silvia Pagni.
La seconda serata sarà dedicata al grande maestro della fisarmonica, Bruno De
Filippi, che oltre ad essere un chitarrista
jazz è stato anche uno dei primi chitarristi rock italiani, nel gruppi I Campioni.
De Filippi è anche un grande compositore; tra le sue musiche la più famosa è sicuramente Tintarella di Luna, una delle
più note canzoni italiane di tutti i tempi.
La serata vedrà l’incontro di due armoniche per un repertorio tradizionale. Infatti salirà sul palco Max De Aloe, uno
dei migliori talenti moderni che dall’alto
della sua grande padronanza dello strumento incanta l’ascoltatore regalando

stupendi assoli.
Concluderà il festival l’esibizione di
Rossana Casale, cantante vicina al mondo del jazz come dimostra Billie Holiday in Me, tributo alla grande voce
del jazz Billie Holiday. L’esibizione
in quintetto sarà un omaggio al grande
Edward “Duke” Ellington, uno dei più
grandi compositori della storia del jazz,
e vedrà la presenza del fisarmonicista
Fausto Beccalossi.
Durante i giorni del festival sarà presente la Marching Brass Band che girerà
per le vie del paese, allietando i passanti
con le loro fisarmoniche. La locazione
dell’evento è ancora da definire, mentre
ricordiamo che il festival è completamente gratuito e sarà presentato da MariaRita Piersanti. •
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rock my passion
di Aloisi Jacopo

Il Rock Progressivo
Durante i primi anni ’70 l’Italia cambiò pelle. La rivoluzione beat degli
anni precedenti aveva svegliato i giovani portando nuove idee e nuovi costumi. Nasceva il bisogno di qualcosa
di innovativo che rappresentasse nella
sua pienezza la maturazione di quel
movimento culturale e, soprattutto, artistico. Il progressive è stata la risposta
giusta per una maggioranza rumorosa
che voleva cambiare la musica. Nata
in Inghilterra, questa forma musicale
prevedeva la sperimentazioni di nuove
sonorità, unendo le diverse caratteristiche tipiche del rock, del blues, del jazz
e, soprattutto, della classica/sinfonica.
Procol Harum, King Crimson o Nice,
tanto per citarne alcuni, furono in un
certo senso gli iniziatori di questo nuovo genere musicale. Nel nostro paese il
progressive assunse una forma romantica-sinfonica, mantenendo comunque
alcuni aspetti del beat. L’Italia per la
prima volta ebbe una sua autonomia
musicale, arrivando a varcare i confini
nazionali con band come PFM, Banco
del Mutuo Soccorso e Le Orme. Ancora oggi nei negozi musicali giapponesi è molto facile trovare scintillanti
edizioni cd di album ormai introvabili
della dorata stagione del rock progressivo made in italy. In quegli anni il progressive italiano sembrava avere una
marcia in più rispetto a quello inglese
o americano. Era proprio questa italianità a decretare il successo di molte
band. Nel 1971 Le Orme diedero vita
a Collage, il primo disco di rock progressivo italiano, illuminando così la
strada a molti gruppi. L’album era caratterizzato dall’unione della musica
rock a quella sinfonica dando molto
spazio alla tastiera, strumento in grado di fornire un campionario di suoni
molto più variegato e originale rispetto alla tradizionale chitarra. Il brano di
apertura, Collage, è il più alto esempio
del nuovo modello musicale.
A Collage seguirono molti lavori incentrati sulla nuova forma artistica progressive come Dies Irae dei Formula
3 e L’uomo degli Osanna. Citazione
a parte per Concerto Grosso dei New
Trolls, diretto dal maestro Luis Bacalov, che fu il primo esempio di rock
sinfonico italiano.

Il tratto caratteristico di tutti era la
proposizione di musica genuina, quasi
improvvisata, con conseguente rinuncia alla ricerca del brano commerciale
ed orecchiabile da vendere con relativa
facilità sul mercato. Naturalmente ogni
gruppo aveva uno stile proprio, caratterizzato dal tipo di sonorità che poteva
trovare ispirazione in misura diversa
nei generi jazz , sinfonico o hard rock.
Un’altra band testimonial del movi-

mento artistico fu la Premiata Forneria
Marconi di Franz Di Cioccio e Franco Mussida, entrambi provenienti dal
gruppo beat I Quelli. Indimenticabili
i brani “Impressioni di Settembre” ed
“È festa”. Musica più complessa ed
elaborata, brani dalla lunga durata e
dal forte impatto strumentale. “Per un
amico”, il loro secondo album in studio, è il disco che più di tutti presenta
queste proprietà. L’album effettiva40

mente dimostra grandi qualità: i brani
presentano un cantato molto leggero e
ben inserito nel contesto musicale di
stampo prettamente acustico. Il grande
successo acquisito fuori dai confini nazionali, indusse la band a riscrivere i
testi in inglese e a produrre nel mercato
internazionale, oltre alla programmazione di lunghe tournèe mondiali. La
PFM è uno dei pochi gruppi progressive ancora in attività, capace tutt’oggi
di deliziare i molti fan che accorrono
ai loro concerti.
Insieme ai già citati PFM e Le Orme,
c’era un altro gruppo capace di dominare la scena progressive italiana.
Considerato il numeri uno del genere,
il Banco del Mutuo Soccorso, o semplicemente Banco, conquistò la scena
grazie all’album omonimo, nella speciale confezione a forma di salvadanaio, pubblicato nel 1972. La voce
forte ed impetuosa dello storico cantante Francesco “Big” Di Giacomo
si univa perfettamente al suono delle
tastiere dei fratelli Nocenti, dando vita
a lunghe ballate dove sfoggiavano le
loro grandi doti tecniche. Il gruppo
ha saputo scrivere composizioni indimenticabili come Rip e Non mi rompete. Anche il Banco cercò (e trovò)
fortuna nel mercato inglese pubblicando un’apposita antologia. Purtroppo il rock progressivo italiano durò
troppo poco. Verso la fine degli anni
’70 i gruppi che popolavano le piazze
iniziarono a tornare nelle loro cantine. Sebbene i maggiori gruppi continuassero in genere a produrre album e
potessero contare su un nucleo di appassionati fedeli, molti altri smisero la
propria produzione poco dopo la metà
del decennio.
Per concludere vi lascio con una piccola curiosità legata alle mode del
periodo progressive provenienti dalle
altre nazioni. Ecco nascere, infatti, i
primi “freak” (da non confondere con
“frikettone”, termine coniato successivamente), come venivano indicati i
giovani che vestivano con i pantaloni
a zampa d’elefante alla Led Zeppelin,
capigliature alla Deep Purple o vestiti
stravaganti alla Genesis o Jethro Tull.
Anche questo un modo alternativo di
vivere la vita e ribellarsi ad un sistema
che non guardava all’esigenze dei giovani. •
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ARTISTA: LE ORME
TITOLO: COLLAGE
Anno di pubblicazione: 1971
Label: Philips
di Leoncini Antonio
Collage è un disco che segnerà in maniera
secca e decisa, il passaggio dall’era beat a
quella del prog rock italiano, un disco che
rappresenta lo spartiacque tra i due movimenti musicali. In tutta Europa vengono
pubblicati lavori che ancora oggi rimangono
autentici capolavori, come quelli dei Genesis, Yes, Emerson Lake & Palmer, ed in
Italia Le Orme, riescono a far defluire tutte
le attenzioni sul loro disco, che rimarrà per
sempre un’autentica pietra miliare sia per
qualità e sia per l’ importanza data all’intero
panorama musicale italiano e non solo, all’inizio degli anni 70.
Siamo infatti nel 1971 e la band passa da
una line-up composta da cinque elementi,
ad una composta da tre soli musicisti: Aldo
Tagliapietra alla voce, basso e chitarra acustica, Antonio Pagliuca alle tastiere e Miki
Dei Rossi alla batteria.
Collage è indubbiamente un’ alchimia di
suoni e influenze, che vanno dalla musica
rock, al pop italiano fino a sonorità classiche
e sinfoniche, ma sarà proprio l’utilizzo marcato delle tastiere che darà quell’impronta
progressive a tutto il lavoro.
Il disco si apre con la canzone che dà il titolo a questo capolavoro, Collage, brano che
diventerà il cavallo di battaglia del gruppo,
ed in definitiva, la colonna sonora di tutto il
periodo storico relativo a questo movimento
musicale, brano strumentale ed epico dalle
tinte classiche, in cui il lavoro alla batteria è
davvero maestoso.
Nella seconda traccia, Era Inverno, la voce
possente di Tagliapietra diviene subito un
inconfondibile marchio di fabbrica, unita
alla musica che sembra raccogliere le diverse influenze per poi sprigionarle con incredibile energia e spregiudicatezza. L’ impronta

Due chiacchiere con Aldo Tagliapietra,
leader delle Orme.
1) Sono passati quasi quarant’anni
dall’uscita di Collage, vostro maggiore
successo. Eppure siamo ancora qua a
dedicare un articolo alla vostra musica. Cosa si prova a sentir parlare ancora di voi e di rock progressivo?
Sicuramente una grande gioia. Negli
anni 80 non avremmo mai pensato che
di lì a poco ci sarebbe stato un “risveglio” nei confronti della nostra musica.
Questa è la dimostrazione che esiste un
destino dove noi, molto spesso, diventiamo spettatori della nostra storia.
2) Cosa ne pensate della poca importanza che le case discografiche dedicano a tutto il panorama prog italiano?
Le case discografiche hanno cominciato a commettere errori già dagli
anni 80. Ora sono in una situazione
tragica, ma onestamente dobbiamo
ammettere che se la sono cercata.
Ad esempio, non hanno capito che se
oggi pubblicassero musica progressiva, tornerebbero a vendere dischi
come una volta.
3) Dopo l’abbandono di Andrea Bassato, si è tornati ad una formazione a tre.
Quali sono i pro e i contro, consideran-

delle tastiere lascia subito un marchio inconfondibile che durerà per le restanti canzoni
del disco. Il testo parla di un’esperienza fatta
con una prostituta, in maniera poetica e mai
banale.
La terza fatica del disco è Cemento Armato, autentico capolavoro indiscusso, dove
il susseguirsi di emozioni rende l’intera
composizione magnifica, l’intermezzo della
batteria è entusiasmante come le proiezioni
delle tastiere sovraincise tra loro. Rimane
forse il brano più prog della band, ed è sicuramente quello più “cattivo”. Il crescendo
delle tastiere unite al lavoro del basso rimane uno dei momenti più importanti di tutto il
lavoro, mentre la voce impostata ci racconta
di una vita passata tra le mura di una città
grigia e triste.
Il quarto brano è divenuto con il tempo quello più conosciuto e di maggior successo dell’intero disco e forse di tutta la discografia,
Uno Sguardo Verso Il Cielo, dove la vena
progressive viene mescolata con le sfumature melodiche del pop e di sperimentazioni
particolarmente innovative per quegli anni.
Anche nel testo viene fuori un pensiero “deformato”, aggettivo che può essere utilizzato anche per l’intera composizione. Infatti
sarà proprio questa canzone, una di quelle
che in sede live subirà diversi cambiamenti
di esecuzione, diventando campo di evoluzione e improvvisazione sia per le tastiere
che per la batteria.
Nei 7 minuti di Evasione Totale, Le Orme
cercano di impostare un discorso più elettronico e ambientale che verrà poi ripreso
ed evoluto nei successivi album: si passa
da momenti di musica psichedelica a tappeti di tastiere quasi spaziali, fino a frangenti
di musica tipicamente classica, una canzone difficile da ascoltare ed interpretare. Si
denota subito la grande padronanza che la
band possiede nel destreggiarsi in campi
“complicati”, ma questo potrebbe passare
come un brano privo di pathos e troppo lineare, ma che diverrà una solida base sulla
quale verranno costruiti altri capolavori in

futuro.
Un intro
tastieristrico apre
Immagini, anche
in questo
caso voce
e basso si
avvitano
nelle divagazioni
spaziali di
Antonio
Pagliuca, ancora una volta principale protagonista di tutta la canzone, dolce sia nella
musica che nel testo, in cui si fa riferimento
a delle immagini e situazioni positive.
A chiusura dell’intero disco arriva Morte Di
Un Fiore, dalle tinte beat, che in un certo
senso si distacca dal resto dell’opera, con la
sua struttura semplice e lineare, che racconta in un testo molto toccante, della morte di
una giovane ragazza hippie.
Dopo 37 anni ormai dall’uscita di Collage, la
freschezza e l’originalità del disco è incredibile, ed è proprio per questo che viene considerato dai più importanti critici musicali,
l’album che sancisce la nascita del genere
progressive in Italia. Parlando del periodo in
questione, la scelta di Collage come album
essenziale, deriva dal fatto che questo è stato il disco che ha aperto il mercato a tutti i
gruppi storici del rock progressivo che negli
anni successivi, entrano in scena con la pubblicazione di grandi album, come la P.F.M.,
gli Area, i New Trolls, i Balletto Di Bronzo,
Banco Del Mutuo Soccorso e Osanna. •

do la vostra importante attività live?
Ci è dispiaciuto molto quando Andrea ci ha comunicato l’intenzione
di dedicarsi all’insegnamento, ma
siccome crediamo nel destino, tutto
questo lo abbiamo considerato come
volontà del destino stesso.
Abbiamo accettato ed ora ci stiamo
dando da fare. Molti dicono che non
si sente la mancanza del quarto elemento perchè Michele Bon sta facendo un lavoro magistrale.

è una delle cose più stimolanti che
possono capitare ad un musicista. In
Messico e non solo, abbia un grosso
seguito. Al concerto di Mexicali abbiamo visto gente piangere durante
la nostra esibizione. Speriamo non
sia stato per la delusione. eh eh eh.

4) Negli anni settanta abbiamo assistito
al passaggio dalla musica beat al progressive. Le Orme sono state protagoniste di questo cammino. Quali influenze
hanno permesso questo passaggio?
Senz’altro The Nice, Colosseum,
Quatermass, Atomic Rooster e tutto
il movimento inglese di quegli anni.
5) State affrontando una lunga tournèe, dove trovate ancora gli stimoli e le
energie per poter affrontare così tante
date?
Lo sa il cielo. Grazie cielo.
6) Proprio qualche giorno fa siete stati in
Messico. Ancora oggi portate la vostra
musica in giro per il mondo. Quali sono
le emozioni che il pubblico vi riserva?
Suonare per un pubblico straniero
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Tracklist:
1.
Collage
2.
Era Inverno
3.
Cemento Armato
4.
Sguardo verso il Cielo
5.
Evasione Totale
6.
Immagini
7.
Morte di un Fiore

7) Ancora oggi avete un grande seguito, ma vi segue di più la vecchia guardia oppure la nuova generazione alla
scoperta della vostra musica?
Metà e metà. I giovani poi sono molto commoventi. Ti guardano con occhi reverenziali da imbarazzo.
8) Alcuni “artisti” italiani, dallo spessore artistico decisamente inferiore,
riscuotono successi in tutto il mondo.
Cosa sta succedendo al mondo della
musica?
Esiste una musica pop e una musica
più qualificata. E’ normale che il genere “commerciale” sia anche il più conosciuto e ognuno di noi sa che questo non
vuol dire che sia il genere migliore.
9) C’è un nuovo album tra i progetti
delle Orme?
A tutt’oggi no. Si vedrà.
(ndr. probabilmente già a fine anno
inizieranno i lavori...)

la ricetta contesa

“T

di di Sergio Scacchia www.pensieriteramani.splinder.com
foto: per gentile concessione Maurizio Anselmi

e le faccio io le Virtù! Ti ci lecchi i baffi che non
hai, garantito!” La signora Maria D’Ignazio ha
vissuto una mezza vita a Teramo, l’altra la sta trascorrendo a Roseto d’Abruzzo.
Da anni nella sua casa al centro della città delle Rose,
continua a preparare il primo di maggio questo piatto tipico della cultura gastronomica teramana.
Racconta che ogni anno è polemica con qualche sua amica
rosetana che ama preparare la
ricetta aggiungendo ai tanti
ingredienti anche il pesce dell’Adriatico.
Ma in realtà, solo chi abita a
Teramo o vi è capitato un primo di maggio, sa cos’è questo
piatto della tradizione aprutina, dallo spessore non solo
gastronomico, ma sociale e di
dimensione antropologica. Un
cibo dalle radici antiche, di quando si faceva di necessità
virtù, utilizzando prodotti poveri per preparare un piatto
ricco.

Il grande giornalista Fernando Aurini ricordava che le
“Virtù” venivano preparate in grande abbondanza per essere distribuite a parenti e amici. Dimenticare il pentolino per il vicino di casa, scriveva il buongustaio, era uno
sgarbo tale da incrinare anche l’amicizia più collaudata.
Le “Virtù”, sono una ricetta riconducibile ad una tradizione che riassume i dati peculiari del popolo teramano:
la laboriosità, l’attenzione ai
valori che vengono dal passato, la modestia nel modo di
vivere.
Un ripetersi cadenzato, ogni
primo di maggio, scrive il cultore dell’Arcigola Di Domenicantonio, di un rito culinario
che torna come favola ad arricchire la nostra memoria.
Questo cibo, per alcuni primo piatto, per altri pietanza,
per altri ancora minestrone più
elaborato, per tutti è comunque un mirabile connubio di
una moltitudine di ingredienti.
La polemica sugli ingredienti si riaccende ogni primo di
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tradizione a tavola

maggio. La signora Dina,, teramana
fino alle midolla, inorridisce nel sentir
parlare di pesce!
“E’ l’unico ingrediente che mai troverà posto nella saga dei virtuosi- ci dice
con forza.
E giù a raccontare, nel suo fantastico
laboratorio di gusto e memoria, tra una
zucchina ripiena e carciofi da porre
sott’olio, che si tratta di un prodotto
solo di Teramo, nato intorno alla fine
dell’800 quando la pulitura delle madie, fatta dalle massaie a fine aprile con
l’inizio della primavera, esigeva di non
buttare i resti degli alimenti non consumati nelle giornate fredde.
Le dispense venivano ripulite dei legumi secchi, dei tipi di pasta spezzata,
mettendo da parte il tutto per economizzare e mischiarlo
alle primizie della campagna.
La tradizione voleva la festa del primo di maggio per
scongiurare la venuta delle zanzare d’estate e per augurare l’abbondanza dei raccolti. In più in questo giorno si
preparavano enormi pignatte piene di “Virtù” che venivano distribuite ai tanti poveri del paese in beneficenza.
La prelibatezza gastronomica coniugava l’esigenza del
gusto con il risparmio.
La parola d’ordine era “parsimonia” e l’utilizzo dei prodotti della terra, unitamente all’uso di ciò che restava in

dispensa dopo il lungo inverno, raggiungeva questo scopo.
Il grande buongustaio Rino Faranda,
ricordava in un suo libro l’importanza rivestita anche dagli odori e dalle
erbette auspicando, nella preparazione, l’uso generoso di salvia, pipirella,
sedano, prezzemolo, menta selvatica,
borragine.
Ma nell’universo dei sapori dove si
caldeggia l’utilizzo di uova, prosciutto, cotenna, piedini, orecchio, musetto
e ogni tipo di pasta di grano duro, le
donne rosetane da anni hanno introdotto l’uso di polipi, gamberetti, vongole e cozze. “Il pesce assolutamente
si!”- decreta la signora Gina Consorti
virtuosa cuoca di Santa Petronilla, ora
abitante a Cologna Spiaggia: “ facendo attenzione nelle
dosi delle varie verdure, per non far scadere il piatto a
vile minestrone, il pesce mitiga i sapori forti”.
“L’inimitabile armonia di sapori è ancora oggi il vero segreto della preparazione di un cibo così delicato”. Sono
le parole dell’avvocato Walter Mazzitti già Presidente del
Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e creatore dell’”Accademia delle Virtù” neonato movimento che
opererà in difesa della tradizione, genuinità e cultura delle Virtù teramane e della gastronomia dei nostri luoghi. •
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gli esperti

Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
Guido due anni fa si è separato dalla moglie. I due figli
minori della coppia erano
stati affidati al padre, unico
titolare di reddito, anche perché la madre aveva rifiutato
l’affido. La casa coniugale
era rimasta nella disponibilità del marito, in quanto
proprietario esclusivo. In
questi anni, però, guido ha
cambiato lavoro e si è visto
ridurre lo stipendio, trovandosi in difficoltà con le spese
correnti e con il mutuo sulla
casa. Chiede, quindi, se può
rivendicare una contribuzione della ex moglie per il
mantenimento dei figli, considerando però che la donna,
anche se di età ancora giovane, è disoccupata.
*** *** ***
Con il matrimonio i coniugi
assumono degli obblighi precisi, esplicitamente previsti
dal codice civile, sia l’uno nei
confronti dell’altro, che nei
confronti dei figli. L’art. 147,
in particolare, sancisce che:
“Il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Detta norma
si limita a porre, in astratto,
l’obbligo di mantenimento a
carico di entrambi i genitori; mentre il successivo art.
148 specifica che: “I coniugi
devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo
precedente in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Dalla lettura sistematica
delle richiamate disposizioni
normative emerge che, per
poter determinare e quantificare l’importo della contribuzione di ciascuno dei co-

niugi, si ha riguardo non solo
all’eventuale lavoro effettivamente svolto dagli stessi, ma
più in generale alla “capacità
di lavoro professionale o casalingo”. Di conseguenza, il
genitore, soprattutto se dedito esclusivamente all’attività
casalinga, può provvedere
materialmente con il lavoro
domestico o, viceversa, con
il mantenimento economico. In caso di separazione
queste semplicissime regole
continuano ad applicarsi, ma
ovviamente andranno modellate ed adattate a seconda
delle peculiarità delle singole fattispecie. Proprio in tale
ottica, la vicenda prospettata
dal lettore si caratterizza per
il rifiuto, abbastanza inusuale
anche se non rarissimo, della
madre ad avere l’affidamento dei figli e per la mancata
contribuzione, sia economica
che “casalinga”, della stessa
al mantenimento dei minori.
Ed allora, poiché il predetto
dovere di mantenimento non
viene meno, Guido potrà attivare una particolare procedura prevista e dettata dal codice civile proprio per l’ipotesi
di insufficienza -da parte dei
genitori- dei mezzi di sostentamento. Il sopra citato art.
148, infatti, nella seconda
parte prevede che: “Quando
i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti
a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. In
altri termini, il padre in questione potrà richiedere al Tribunale un ordine rivolto agli
altri ascendenti, supponiamo
i nonni materni dei bambini,
affinché provvedano a fornire
(alla loro figlia) i mezzi necessari per adempiere i doveri
genitoriali. La procedura giudiziale da seguire, peraltro,
appare molto snella e rapida,
in quanto scevra da istruttorie
complesse e riservata al Presidente del Tribunale.
Avv. Francesco Ferretti

L’INFORMATICO
RISPONDE
Cos’è il “VoIP” ?
Da qualche mese si parla
molto di “VoIP”, ma probabilmente non tutti sanno cos’è e come funziona, mentre
altri lo usano senza saperlo
attraverso programmi come
“Skype”.
Il “VoIP” (Voice over IP) e’
un protocollo che permette
una comunicazione telefonica attraverso una connessione internet, di solito a banda
larga come l’ADSL. Questo
permette un risparmio telefonico notevole dato che ogni
interlocutore deve solo avere
una connessione ad internet
ed un programma che permetta questo tipo di comunicazione, per potersi chiamare
gratuitamente.
Inoltre, tramite i programmi
come “Skype”, si possono
effettuare anche telefonate
sulla rete tradizionale fissa e
mobile, a fronte di un costo
inferiore rispetto a quello dei
fornitori tradizionali di telefonia.
Il vantaggio più evidente di
questa nuova tecnologia di
comunicazione, rimane senza dubbio la possibilità di
azzerare o ridurre in modo
drastico il costo delle telefonate, soprattutto quelle internazionali, dove gli operatori
“VoIP” hanno tariffe davvero
interessanti.
Nel settore aziendale, invece,
i costi si riducono non solo a
livello di tariffe telefoniche
per le chiamate, ma anche
a livello di infrastrutture,
soprattutto per quelle realtà che hanno più sedi ed un
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Domenico Di Sante

numero di telefoni superiori
a 10/15 unità. Ad esempio,
per attrezzare un nuovo edificio o sostituire il classico
centralino telefonico, si può
fare solo il cablaggio della rete, risparmiando quello
telefonico tradizionale, proprio perché i telefoni “VoIP”,
facendo viaggiare la nostre
chiamate sulla linea dati, non
hanno più bisogno della linea
telefonica.
Il punto debole di questa
tecnologia, al momento è la
mancanza di garanzia sulla
qualità del servizio, dato che
non è possibile prevedere la
perdita o il danneggiamento
dei pacchetti di dati o la loro
velocità di trasmissione, rendendo le nostre conversazioni “ritardate” o disturbate.
Altro punto a sfavore è la
discontinuità del servizio in
caso di blackout elettrico o
guasto della linea ADSL.
Nonostante tutto, è una tecnologia destinata alla lunga a
sostituire le linee telefoniche
classiche e che sta prendendo
sempre più piede nel mercato, anche privato, grazie alle
offerte dei maggiori operatori telefonici che offrono pacchetti internet – telefono - tv
sempre più vantaggiosi.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione: eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.

pianeta pensionati

sociale

a cura di Nicola Legge F.N.P. CISL Lega di Roseto degli Abruzzi

Con questo numero parte una nuova rubrica a cura della
Federazione Pensionati della Cisl, dedicata a tutti coloro
che si trovano in pensione, con lo scopo di mettere in risalto
i loro problemi, i loro bisogni, le loro esigenze e nello stesso
tempo aprire una finestra per dare voce a chi intende dire la
sua sulle varie problematiche che colpiscono direttamente i
pensionati, considerati da tutti come l’anello più debole dei
cittadini italiani.
La campagna elettorale è appena terminata, c’è un nuovo Governo che a giorni si formerà ed anche ad esso, nel pieno rispetto della nostra completa autonomia dai partiti, dai governi
e dalle maggioranze, presenteremo le nostre rivendicazioni.
Noi, infatti, non abbiamo “protettori speciali” né a destra, né
a sinistra, né al centro, né sopra, né sotto, anche se di qualche
occhiata più benevola da “Lassù” avremmo urgente bisogno.
La fine anticipata della legislatura ha colpito i pensionati che
hanno lottato per il riconoscimento dei loro diritti e per uscire
da stenti e sacrifici. Qualche piccolo successo, rispetto alla
piattaforma rivendicativa presentata al governo Prodi, l’avevamo raggiunto. Per esempio la conquista della cosiddetta
“quattordicesima”, un piccolo ma significativo aumento delle pensioni medie e più basse; l’impegno del Governo per la
contrattazione annuale degli incrementi dei nostri assegni di
pensione. Ma sono ancora tante le richieste in sospeso e che
riproporremo nel prossimo Governo:
- Difesa del potere di acquisto di tutte le pensioni proseguendo l’azione di miglioramento iniziata a

luglio scorso;
- Revisione delle aliquote fiscali e difesa dei
redditi bassi;
- Eliminazione delle differenze tra lavoratori e pensionati per
i redditi esenti da IRPEF;
- Incremento del fondo per la non autosuffucienza e rapida
approvazione della legge delega;
- Nuovo Paniere ISTAT per i pensionati per adeguare alla
realtà il calcolo del costo della vita.
C’è poi tutta una serie di richieste avanzate alla Regione
Abruzzo tra le quali spicca per importanza quella dell’abolizione dei ticket sanitari che sono una vera ingiustizia nei
confronti di chi si trova maggiormente in difficoltà. C’è poi
tutto un discorso relativo ai rapporti con le amministrazioni
comunali. C’è stato un incontro con l’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi a cui abbiamo fatto presente il
disagio dei nuclei famigliari soprattutto di pensionati vessati da tasse e balzelli che rendono la vita impossibile. A tutte
le nostre richieste, dall’introduzione della progressività delle
aliquote per scaglioni di reddito per quanto riguarda l’addizionale comunale con l’introduzione di una “no tax area” per
i redditi da lavoro dipendente e da pensione, una riduzione
visibile sull’imposta sui rifiuti e sulla casa, ci è stato risposto
negativamente. Continueremo a premere nei confronti dell’amministrazione comunale e se non dovessimo avere risposte concrete alle nostre richieste, siamo pronti a mettere in
campo momenti di mobilitazione, certi della giustezza della
nostre richieste. •
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RISOTTO ASPARAGI E FAVE
IN CESTINO DI ROSE
Ingredienti per 4 persone:
- 200 gr di riso Carnaroli
- 2 scalogni
- 150 gr di asparagi
- 150 gr di fave
- 30 gr di lardo di Colonnata
- 1 rametto di rosmarino
- 2 lt di brodo vegetale
- Foglie di rosa
- Pistilli di zafferano
- Aceto balsamico
- 1 bicchiere di prosecco di Valdobiatene
- Una noce di burro
- 3 cucchiai di parmigiano grattugiato
- Sale e pepe q.b.

4- in una padella
tritate scalogno, rosmarino e lardo e
soffriggere per 2’,
aggiungere il riso
e tostare, sfumare
con il prosecco ed
aggiungere il brodo
vegetale;

la ricetta

Ricetta di
Francesco Di Donato

5- A metà cottura
aggiungere le fave e gli asparagi;
6- Quando il riso è cotto, togliere dal fuoco e mantecare aggiungendo burro e parmigiano e pistilli di zafferano;
7- Guarnire con aceto balsamico, cestino di Rose ed asparagi.

Preparazione
1- pulire e tagliare a tocchetti gli asparagi e con dello scalogno e olio extravergine d’oliva portare a cottura;
2- pulire le fave e sgusciarle e con scalogna e olio extravergine d’oliva portare a cottura;
3- preparare il brodo vegetale;
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zibaldone

• EIDOS FUORI ROSETO •
A SINISTRA: Non ce l’ha fatta il nostro amico a staccarsi completamente dalla sua terra dopo essersi trasferito in Canada. Così
oltre a leggere le notizie su Diario Rosetano, ha voluto mantenere
vivo il ricordo della sua Scerne facendone scrivere il nome sulla
targa della sua automobile.
FOTO CENTRALE: La nostra amica Emma con il nostro periodico al bioparco di Villa Borghese a Roma.
IN BASSO A DESTRA: Questa volta Eidos è arrivato in Argentina! La nostra lettrice Anna Macignani, ci saluta da Buenos Aires
e precisamente dalla Casa Rosada (Casa del Governo).
IN BASSO A SINISTRA: La comitiva guidata dalla nostra amica
Cristina sul London eye.
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• A N N U N C I O D I L AV O R O •

Pasticceria Ferretti
CERCA PERSONALE
CON ESPERIENZA.
info > 085 8942817 333 5017058

auguri a...

Antonio
4 Maggio
Al nostro aquilotto un augurio
speciale. Mamma, papà e Isabella.
P.S. un bacione a Lina!

ROSAMARIA

auguri a...

Sei il mio unico punto di riferimento...
il mio sostegno costante...
la mia UNICA
GRANDE FELICITA’...
... GRAZIE ...
BUON COMPLEANNO
e Buona Festa della
MAMMA!!
TI VOGLIO BENE! FLAVIA
auguri a...

Guerino 89 anni auguri a...
19 maggio

auguri a... auguri a...

Nicolas 1 anno
13 maggio

86 anni
14 maggio

Pierino 80 anni
11 maggio
Auguri di buon compleanno dalla
moglie Filomena, dai figli, nuora,
generi e nipoti tutti

Tantissimi auguri per i tuoi 80
anni da tutti noi che ti vogliamo
bene! Moglie, figli e nipoti

Tantissimi auguri per il tuo primo
compleanno dai nonni e dallo zio Ale
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Auguri al nonno più buono del
mondo dai nipoti Angela, Pierluigi,
Silvia, Sara, Luca e Claudia, dai figli,
nuore e genero!

auguri e anniversari

auguri a...

Oggi sposi

Antonietta 2 maggio

Ludovica 7 maggio

“Non sempre il tempo la beltà cancella...”
Tantissimi auguri per i tuoi 90 anni da
tutta la tua famiglia

Sei la nostra felicità! Auguri per i tuoi
8 anni da Mattia, mamma, papà, nonni
e zii

auguri a...

A Mariella, che nella foto è accompagnata in Chiesa
dal papà, e a Riziero suo sposo, i migliori auguri per
un meraviglioso matrimonio da tutta la famiglia!!

03 Maggio 2008

Mariella
&
Roberto

Un augurio speciale per una vita insieme
che sia sempre come il primo giorno!
Da...
mamma Anna, papà Bruno
e il fratello Emiliano!!
auguri a...

Silvio e Alfonsina

Andrea 6 anni 3 maggio

Non c’è bisogno di guardare il cielo
per ammirare le stelle.
A noi basta guardare voi che
brillate più d’ogni altra cosa.
AUGURI a due persone
davvero speciali...
da chi vi vuole bene!!

auguri a...

Francesca 2 anni 14 maggio

Auguri da mamma, papà e il fratellino Luca
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auguri e anniversari

auguri a...

Alessandro 3 anni
9 maggio

auguri a...

Antonio e Tina 30 aprile
49° anniversario di matrimonio

auguri a...

auguri a...

Fabiana Barlafante
17 anni
8 maggio

Chiara Cistola
1 anno • 30 aprile
Piccola principessa, i nonni e gli zii per
il tuo primo anno di vita ti ringraziano
per la gioia immensa che dai loro e ti
fanno un milione di auguri per questo
bellissimo giorno. P.S. Auguri anche a
papà Fernando e mamma Cinzia per i
3 anni di matrimonio!
auguri a...

Flavia

Con tanti cari auguri di buon
compleanno, mamma, papà,
Enrica e la nonna

Camilla
4 anni 8 maggio

Alla nostra piccola principessa un
mondo di auguri da nonno Bebe
e nonna Pina

Tanti auguri dalla figlia Matilde, dagli amici
e da tutti quelli che li conoscono.

Tanti auguri piccola peste da
mamma, papà e Arianna

auguri a...

Vorremmo vederti sempre così sorridente!!!
Tanti auguri di buon compleanno da mamma, papà, Ludovica e i nonni
auguri a...

auguri a...

Martina 7 anni
4 maggio

auguri a...

Ilaria 3 anni 1 aprile
Lorenzo 7 anni 30 aprile

Gianna Malatesta Dott.ssa
in Economia e Commercio
laureata con 105
presso l’Università di Pescara.

Congratulazioni dal marito Roberto,da
mamma, papà, il fratello Luciano, la
cognata Paola e i nipoti.

auguri a...

Alla bimba più dolce e buona del
mondo, tanti auguri
da mamma, papà e Guido
auguri a...

Ai nostri tesori tanti auguri di buon
compleanno! Mamma e papà

Noemi 8 anni auguri a...
7 maggio

Roberto 25 aprile

Luca Micaletti 28 anni 7 aprile
Mauro Micaletti 2 anni 27 aprile
Voi siete la luce dei miei occhi, voi siete l’approdo sicuro nell’immenso mare che è la vita.
Voi siete la mia realtà. Via amo. Mariateresa.

I più cari auguri di buon compleanno, con tanto amore mamma,
papà e Giada
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Tanti cari auguri al papà più bravo del
mondo da Ludovica e Gianpietro
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