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YES
YES
II AM
AM
di Giannicola De Antoniis
foto: PANCALDI

Tanto per giocare un po’...
d - are you rocco de scisciolo? r - yes,
iam. d - are you the king of the night?
r - yes, I am. d - e dal 6 giugno, che
succede al “salsedine”? r - yes, iam.

C

inque anni fa nasceva, a due
passi da Roseto, il “Salsedine”,
da un’intuizione di Rocco. Un locale
semplice e accurato, comodo e originale, chic e dove tutti sono i benvenuti;
si trasformava istantaneamente nell’appuntamento brillante delle notti abruzzesi. Un grande successo, da quattro
anni a questa parte, mai esaurito: amato
da ladies and gentlemen! Creato dal
nulla, a Cologna Spiaggia, è oggi uno
dei locali più ricercati della costa. I
migliori locali sono la summa impalpabile tra qualità, innovazione, design,
idee, atmosfera, immagini, carisma dei
loro titolari. Dati questi presupposti, al
“Salsedine” è tutto rispettato. Perdersi
o resistere? La decisione spetta solo a
te. La forza di questo luogo è da ricercare nell’inesauribile carica di creativinale e spirituale, tra realtà e sogno concede il recupero
tà e attenzione per i particolari (del suo
creatore), per la ricerca dell’atmosfera raffinata, per il naturale di risorse molto spesso dimenticate. Rocco ha la
rinnovamento continuo e per la qualità dello standard di capacità di stupire nell’instancabile ricerca del sublime,
livello superiore. Di solito, al mare, la salsedine ti rimane del particolare, dell’enigmatico messaggio e del sempre
addosso; in questo ambiente elegante, dove il mare rende più coinvolgente contesto. Dal 6 giugno partono stimopossibile l’incontro tra infiniti sentimenti, il “Salsedine” lanti serate che la calda notte d’estate fa diventare ancoti resta dentro evocando un sogno: il tuo, qualunque esso ra più coinvolgenti. L’invito è per venerdì, in discoteca,
con musica commerciale e in collaborazione
sia. Insomma, va in scena il 5° anno di “sal“Fate le cose serie in con lo staff del Gattopardo e del Novavita (e
sedine”: da non perdere! Benessere e tanto
modo frivolo e seria- collaborazioni anche con importanti staff da
divertimento: mare, relax, distrazione e tanto
mente le cose frivole” fuori regione) e dove puoi incontrare persoaltro ancora. Da maggio a settembre la vita
- Nietzsche.
naggi famosi dello spettacolo e dello sport.
al “Salsedine” non si spegne mai. L’appuntaRocco ha dimostrato che un’idea giusta può
mento è davanti al mare, di giorno e di notte,
col corpo e con la mente, tra ricordi del passato e sogni funzionare se sviluppata con convinzione, con passione,
futuri. Mentre ti rilassi, concediti il lusso di fare tanto al- con costanza, con lungimiranza.
tro. Il sistema è il più totale: soprattutto mare, soprattutto
ristorante a pranzo con piatti semplici e di qualità (sem- Tanto per finire “seriamente”:
pre); soprattutto cocktails in riva al mare (sempre) per d - are you rocco de scisciolo? r - yes, iam. d - are you
chi non vuole rinunciare all’equilibrio tra corpo, mente the king of the night? r - yes, iam. d - e dal 6 giugno che
ed emozioni;soprattutto yes, I am (venerdì sera, sempre!). succede al “salsedine”? r - yes, iam.
Il fascino dell’incontro tra natura e divertimento, tra car3

aspettando l’estate

A

di Vincenzo Casolani

nche quest’anno, con la primavera, arriva la stagione in cui il
mondo del turismo ricomincia a preparare al meglio le proprie strutture per
l’imminente arrivo dell’estate. Come
le giovani donne, che in questa stagione cercano di ritrovare la loro forma
migliore, gli albergatori, così come i
balneatori hanno un gran da fare per
dare un’immagine raggiante alle loro
strutture dopo un lungo e triste inverno. Un rito che si ripete ogni anno da
tempo ormai immemore. Imperativo
degli operatori: essere pronti per l’arrivo dei vacanzieri, dare il benvenuto
alle frotte di villeggianti allegri e colorati, desiderosi di divertirsi in una
località accogliente e pulita. A voler
fare un paragone ci sembra di assistere all’attesa spasmodica dell’arrivo
delle anatre migratrici, anatre che, da
che mondo è mondo, devono passare
per di qui, e quindi capanni ben mimetizzati, richiami, fischietti, anatre
di legno galleggianti . Tutto è pronto
e anche quest’anno ci sarà l’evento,
anche quest’anno saremo in grado di

fare la nostra parte. Questo diffuso
ottimismo sul futuro del turismo rosetano, che pare non abbia bisogno di
strategie e investimenti, ci sembra un
tantino entusiastico. Se per conservare
quote di mercato in un mondo ormai
globalizzato, bastasse semplicemente aprire le porte dei nostri alberghi
e dei nostri residence, ci sembra una
dimensione molto lontana dalla realtà. I flussi turistici negli ultimi anni
hanno subito notevoli discontinuità,
e i livelli di occupazione delle nostre
strutture, specie in bassa stagione, non
sono certo lusinghiere. Certamente
una grossa responsabilità ricade sulla
Regione, che troppo preoccupata a risanare centinaia e centinaia di milioni
di euro della Sanità, invece di sostenere il turismo regionale, ultimo baluardo di un sistema economico ormai al
collasso, non fa che ridurre drasticamente gli investimenti e le azioni per
la promozione turistica. A quanto mi
dicono, l’intero bilancio per la promozione turistica non arriva a 500 mila
euro, grossomodo quanto perde

turismo

l’Alitalia in un pomeriggio.
Ma ormai l’orgogliosa Italia preferisce
dissanguarsi in azioni scellerate piuttosto che sostenere le economie ancora in vita. Ma se Atene piange, Sparta non ride. Anche a Roseto, nel suo
piccolo, ci sembra che ancora troppo
poco venga fatto. Ad esempio, non
riesco a capire perché, nelle iniziative
organizzate dalla Provincia di Teramo,
Roseto non ci sia più. Si tratta di appuntamenti importanti come: la fiera
di Vicenza (29 Marzo al 6 Aprile), la
fiera di Bolzano (24 al 27 Aprile), la
fiera di Padova (17 al 25 Maggio). Ebbene in tutte queste fiere Roseto non
c’era. Io non voglio colpevolizzare
nessuno la lista sarebbe troppo lunga,
ma mi sento in qualche misura ferito da rosetano, pensando che mentre
tutti gli altri Comuni della costa teramana hanno organizzato delegazioni,
stampato materiale turistico, attivato
iniziative di supporto o degustazione di prodotti tipici per promuovere
le proprie località, la nostra cittadina
ha semplicemente rinunciato a essere
presente a questi appuntamenti. Dove
sono finiti i tempi in cui le associazioni di operatori e gli enti pubblici erano unite per promuovere le risorse del
territorio? Ricordo che queste fiere
sono per lo più dedicate al tempo libero, all’ambiente e al turismo, e vengono frequentate da famiglie anche per
scegliere la destinazione delle proprie

vacanze. È risaputo che gli abitanti
di queste aree geografiche, sono particolarmente attratti dalle località turistiche del teramano. Un’occasione
persa, quindi. Eppure, quest’anno le
sette sorelle, cioè i Comuni costieri
del teramano, hanno ottenuto tutte la
Bandiera Blu, pertanto stare insieme
in manifestazioni turistiche di promozione avrebbe avuto un significato
certamente forte per il territorio. Forse
non siamo andati perché mancavano il
materiale di propaganda e i depliant?
Forse non ci sono operatori interessati
a utilizzare questi canali? Forse la as-
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sociazioni di categoria ritengono che
la partecipazione a iniziative di questo
genere non sia particolarmente produttivo? Forse il Comune di Roseto non
è riuscito a stimolare positivamente
gli operatori o forse gli operatori non
sono riusciti a stimolare il Comune?
Fatto sta che in queste fiere organizzate dalla Provincia di Teramo vi erano
tutti tranne Roseto, e a volte il danno
del non esserci può essere superiore al
beneficio di esserci. Ma ormai poco
importa, anche quest’anno apriremo le
porte dei nostri capanni e aspetteremo
il passaggio delle anatre. •

“Ridateci Filomena”
di Federico Centola

tradizioni popolari

Gli anziani fedeli rosetani rivorrebbero la Santa come patrona della città.

I

l suo culto fu vietato dalla Chiesa nel 1961 ma è ancora vivo tra la gente tanto che gli anziani fedeli rosetani la rivorrebbero come patrona della città.
«Ridateci Santa Filomena». La singolare richiesta giunge
da un gruppo di rosetani ‘doc’, i quali sono convinti di interpretare in questo modo il volere di molti concittadini.
Sono passati tantissimi anni da quando la patrona della
città, Santa Filomena appunto, è stata definitivamente cancellata dal calendario ufficiale, lasciando così Roseto priva
della sua protettrice. Fino a quel momento gli abitanti dell’allora Rosburgo avevano sempre dimostrato una grande
devozione nei confronti della Santa. Erano in particolare
le mogli e le madri dei marinai locali a rivolgerle le loro
preghiere affinché placasse
la furia delle onde quando
le barche uscivano per la pesca. « Ho ancora viva nella
memoria», ha ricordato un
rosetano, all’epoca bambino,
«l’immagine di quelle donne
vestite sempre di scuro che si
raccoglievano in silenzio sulla riva del mare quando c’era
burrasca e, con lo sguardo
rivolto al cielo, invocavano
Santa Filomena affinché scongiurasse il pericolo per i propri cari». La stessa immagine che si ritrova immortalata
in molte tele di Pasquale e Raffaello Celommi, capostipiti della più nota famiglia di artisti rosetani. Un binomio,
quello tra Roseto e la Santa che durava dal luglio del 1870,
da quando cioè fu benedetta la prima chiesa della Marina
di Montepagano, dedicata a Filomena quale protettrice del
paese e, soprattutto, dei pescatori. L’abbinamento con la

marineria era dovuta all’àncora
che accompagnava la sua immagine, completata da una palma,
tre frecce e un fiore. In breve per i
rosetani, il culto di Filomena si consolidò a tal punto che le
furono dedicati numerosi oggetti sacri, tra cui la lunetta del
portale della chiesa, dipinta su rame da Pasquale Celommi.
Poi, nel 1961, la desantificazione, con il successivo annullamento della festività che cadeva il 13 agosto. La statua,
come raccontano i vecchi rosetani, fu gettata in mare e più
o meno la stessa fine fecero tutti gli oggetti a lei dedicati.
Con un colpo di spugna, quindi, le autorità ecclesiastiche
cancellarono anni di devozione, causando nei primi
momenti un comprensibile
disorientamento tra i fedeli.
«A chi rivolgeremo adesso le nostre preghiere?», si
chiedevano le donne rosetane, «chi proteggerà i nostri
uomini in mare?» La stessa
data della festa fu spostata
al 15 di agosto e Maria Santissima Assunta fu nominata
patrona della città. Ma molti
rosetani sono convinti ancora oggi che Filomena sia rimasta legata alle sorti del paese,
tanto da pensare a promuovere una crociata per ripristinare il culto. L’idea sembra farsi strada tra i fedeli rosetani,
almeno tra i più anziani, i quali ricordano ancora oggi i
“miracoli” che a loro dire avrebbero scongiurato numerosi
lutti nelle famiglie locali. Voglia di ritorno al passato, forse
un segnale della profonda crisi di identità con cui da anni è
alle prese Roseto. •

dal PRIMO GIUGNO ci troverete
con il nostro nuovo OUTLET
anche sul LUNGOMARE ROMA
angolo Via Genzano (ex Pigalle)
VI ASPETTIAMO!!
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primopiano

un mare di cemento...
di Sergio Scacchia (www.pensieriteramani.splinder.com)

“N

on bastava il traffico soffocante della nazionale, ci voleva
questa edilizia selvaggia a dare il colpo
di grazia alla città!” Il signor Giorgio da
settantatre anni vive a Roseto e non si
capacita di quello che si trova davanti
agli occhi: “Credo che una simile concentrazione di gru in trecento metri di
lungomare sia una vera rarità! Un assalto alla nostra spiaggia che non ha precedenti in tutto l’Adriatico!” Dipendente
comunale nell’era del sindaco Ragnoli,
il mio anziano interlocutore non ha dubbi e boccia questo nuovo cementificio
nel cuore dell’ultima oasi verde dell’ex
“città delle rose”. Lo scempio di via
Makarska continua a perpetrarsi tra l’indifferenza, o quasi, della popolazione
che vive con drammatica ineluttabilità
l’avvenimento. “Pensare che ai miei
tempi – incalza il simpatico vegliardo
senza alzare il tono della voce- il sindaco fu aspramente contestato dai cittadini
per aver dato il permesso di costruire villette sul mare, nonostante che l’ordinanza comunale imponesse di non superare
i due piani di altezza! Credo che Ragnoli oggi impazzirebbe!” Alzo lo sguardo

e vedo stagliarsi, nel cielo azzurro, sette
enormi mostri di ferro che si muovono
lentamente. I camion pieni di blocchi
di calcestruzzo vanno e vengono incessantemente. Gli scheletri di cemento
armato deturpano l’ultima oasi di verde
sul mare di Roseto, strane creature che
stanno modificando il colpo d’occhio
paesaggistico di una città marinara tra
storie di ambiguità urbanistiche, indifferenza dei cittadini e burocrazia indefinita. Le ruspe si stanno concentrando in
queste settimane sulle cosiddette ‘opere
di urbanizzazione’: aiuole, giardinetti,
strade, parcheggi. “La consegna dei lavori è prevista per il 2009, ma finiamo
prima, ci può scommettere”. Parola di
un omone grande e grosso che lavora
da operaio dal mattino alla sera, sotto il
sole e che rifiuta di darmi il nome, alzandosi dal cumulo di cemento al quale
sta lavorando. Le ruspe e le betoniere
all’opera a ridosso della spiaggia, a un
passo dall’acqua, impediscono quasi
di comprendere le sue parole. I lavori
continuano a ritmo febbrile. Il vento
spira forte e sembra voler portar via gli
obbrobri dell’uomo. “Ci voleva proprio
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per spazzare un po’di ‘sta brutta aria”.
È inquieta la signora che porta a spasso
il cane e che dice di chiamarsi Laura. A
suo avviso, sul mare al mattino presto, il
pulviscolo inquinante forma una cappa
umida di certo poco salubre. È di quelle che hanno cura dell’ambiente. Porta
nella mano sinistra il sacchetto per gli
escrementi perché: “la spiaggia è di tutti
e non bisogna lasciare cacchine...” ride
divertita. “Una volta qui si respirava
la brezza marina odorosa di rosmarino
e timo, ora tira su il naso...” Un lungo
respiro, poi la donna sbotta e dice di non
sentire più nulla nonostante il suo olfatto
sia rimasto intatto negli anni. Afferma,
convinta, che presto i palazzi verranno
costruiti su enormi pali di cemento in
mezzo all’acqua: “così ci tufferemo nel
mare dalla finestra della camera da letto” e ride amaro! L’orrore della colata
di cemento con relativa aggressione al
mare non ha fine nonostante le Bandiere
Blu sventolino nel vicino stabilimento.
L’assalto dei nuovi pirati continua senza sosta. Tra pochi mesi, una delle vie
sul mare più bello d’Abruzzo si presenterà completamente diversa, con i suoi

palazzoni luccicanti, gli alberghi a
cinque stelle i residence con piscina,
il tutto costruito fra dune di sabbia e
pantani. Per immaginare quanto cemento stanno rovesciando a pochi
metri dalla spiaggia basta prendere a
paragone quella che fu Punta Perotti
a Bari e moltiplicare credo, per almeno dieci volte i suoi metri cubi. Solo
che il mostro barese è stato abbattuto,
gli spaventosi mostri della Rosburgo
invece sono in costruzione. Credo sia
doveroso rimarcare i danni perpetrati dalle amministrazioni degli ultimi
vent’anni che a Roseto hanno assistito e contribuito allo scempio edilizio:
la politica turistica dominante è stata
un’urbanizzazione esasperata e scellerata. Sembra, ma vorrei sbagliarmi,
che l’unico strumento di governo conosciuto dai politici locali siano gli ‘oneri
di urbanizzazione’ e che l’unico intento
del Comune, fino ad ora, sia stato la soppressione delle aree verdi e la loro sostituzione con il cemento. Sarebbe il caso
che si smettesse di crogiolarsi sulle bandiere Blu e che l’ amministrazione non
si lasci soffocare da altre speculazioni,
che farebbero allontanare i turisti dal
nostro paese, prima molto ammirato per
la semplicità e l’ampia e lunga spiaggia.
In questa logica il territorio urbano viene considerato una inesauribile fonte di
rendita e non ci si pone quindi l’obiettivo
di bloccarne il consumo. È una politica
che non pensa al vero sviluppo, alla salvaguardia del suolo, alla tutela del bene
acqua, alla salubrità dell’aria. Il concetto di modernità e di progresso oggi è un
altro. La nostra città non può crescere a
dismisura, dobbiamo porci il tema del
limite. Non è più possibile riempire gli
ultimi spazi rimasti vuoti con ulteriori

costruzioni, una seria politica che guardi al futuro si deve porre il problema di
salvaguardare e ampliare gli spazi verdi, recuperare piazze, giardini e pinete,
oggi spesso degradate e sporche, per una
fruizione pubblica e sociale e soprattutto
garantire una buona qualità della vita a
chi abita in città e a coloro che la scelgono come meta turistica. In realtà chi
viene a soggiornare nella nostra località
in estate, non cerca il cemento sul mare,
ma luoghi incontaminati, verde dove
passeggiare a piedi o in bici a contatto
con la natura. Perché il turismo corretto
è alleato del movimento ambientalista
ed è una fonte certa di reddito capace di
sostenere una riconversione post industriale. C’è bisogno più che mai che a
Roseto si prenda coscienza che la macchina turistica per essere sostenuta non
ha bisogno di nuovi posti letto, ma di rimettere in sesto i percorsi collinari, vergognosamente abbandonati e sporchi, di
iniziare a valorizzare aree come l’oasi
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del Borsacchio, di pensare alla creazione di piste ciclabili, di ristrutturare il
romantico pontile a mare, il porticciolo
quasi abbandonato, di aprire un dibattito
sulla necessità di una variante alla nazionale che avvelena la città con le sue
emissioni di anidride carbonica. Pensare
a come riconvertire antiche dimore storiche come Villa Clemente, oggi ricoperta
da una vegetazione colonizzante, orribile biglietto da visita per chi giunge dal
nord in vacanza nella città delle Rose.
Il cartello di benvenuto all’inizio di via
Makarska, davanti al residence recita:
“Rosburgo Sea Resort”, nome esotico
che evoca scenari tipo Mauritius o Seichelles. Peccato che siamo, invece a Roseto. L’ultimo lotto prima dei camping
è ancora a disposizione. Il proprietario,
subodorando l’affare, ha pensato bene
di mettere l’avviso: “Vendesi solo per
edificazione turistica”! •

notizie flash

Dove l’acqua non scorre
Ormai tutti sanno che a Roseto bastano due gocce d’acqua perché si formi un ampio pantano in molti punti della città. Questo
costringe i rosetani a convivere con il fenomeno dell’acqua alta
proprio come accade ai veneziani. Ma mentre per questi ultimi il
problema è molto grosso, a Roseto basterebbe migliorare la canalizzazione delle acque piovane per evitare i frequenti allagamenti.

Aree verdi sempre Roseto o Shanghai?
più abbandonate
A lamentarsene sono numerosi rosetani, i quali cercano di attirare l’attenzione delle autorità locali affinché
facciano qualcosa per intensificare
la manutenzione, soprattutto in questo periodo. In concomitanza con la
stagione calda, infatti, la vegetazione
spontanea ricopre abbondantemente i parchi cittadini, tanto che per i
bimbi da ora e per i prossimi cinque
mesi sono praticamente inutilizzabili. Uno dei punti più critici riguarda
la vasta area verde che circonda la
scuola elementare e materna “Maria
Schiazza”, situata in via Veronese.
Un’altra area verde attrezzata che non può svolgere le mansioni per cui è
stata progettata e realizzata, è quella di via Bixio. Anche in questo caso le
erbacce la fanno da padrone, tanto che genitori e nonni hanno rinunciato a
portarvi i bambini a giocare. Nel caso del giardinetto di via Bixio, c’è anche
il problema di un manufatto, posto proprio al centro dell’area verde, che
viene utilizzato come nascondiglio da monelli che giungono nella zona da
ogni parte della città, in quanto il parco è piuttosto decentrato. D’inverno poi
è praticamente isolato, pertanto si presta a ogni attività che si voglia svolgere
lontano da sguardi indiscreti. La situazione si ripete in molti altri rioni, come
quello della zona Peep, dove il verde abbonda dove non dovrebbe, tanto che
alcune zone sono utilizzate come discariche proprio perché mimetizzate alla
perfezione. A onore del vero, ci sono in città aree verdi molto curate. È il
caso del parco che circonda la villa comunale e quello della pineta Savini,
ma si tratta di due eccezioni che purtroppo confermano la regola, cioè che il
verde a Roseto è scarsamente curato.

Il lungomare può piacere o no, è un fatto
soggettivo. Ma non veniteci a dire che
lo spettacolo delle biciclette parcheggiate sul marciapiede sia bello a vedersi
perché questo non lo crediamo davvero. Sarebbe bastato ‘rubare’ un po’ di
spiaggia agli stabilimenti balneari per
eliminare questo scempio e, soprattutto,
realizzare un lungomare davvero unico
nel suo genere. Quello fatto è meglio
del precedente, ma più ampio sarebbe
stato un capolavoro. Peccato.

Un gesto di solidarietà.
Ci fa piacere constatare che il nostro appello in favore di Gaetano Bragaglia non sia caduto
nel vuoto. Dopo il nostro articolo, infatti, Alberto Rapagnà, così come molti rosetani, è venuto a conoscenza della difficile situazione che sta vivendo l’ex imprenditore, colpito da ictus
qualche anno fa e da allora costretto a muoversi con l’aiuto di un’apparecchiatura sanitaria.
“Dopo aver saputo che a Gaetano era stata sospesa la pensione di invalidità, unica fonte del
suo sostentamento” spiega Rapagnà “ho deciso di sostituirmi alle istituzioni fino quando la
macchina burocratica non avrà accertato che le sue condizioni di salute, purtroppo, non sono
migliorate, pertanto riprenderanno a pagargli la pensione”. Così Rapagnà si è impegnato a
versare ogni mese a Bragaglia lo stesso importo che avrebbe percepito con la pensione, consentendogli in questo modo di andare avanti senza problemi.
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notizie flash

Soldi freschi per ricapitalizzare la Teleco
Otto milioni di euro per salvare la Teleco cavi Spa. A
tirarli fuori è la Teleco investiments srl, azionista di maggioranza della Teleco cavi, i cui dirigenti hanno esposto il piano di ricapitalizzazione nel corso dell’ultima
riunione del consiglio di amministrazione dell’azienda
rosetana. Il fabbisogno finanziario della Teleco cavi è
di cinque milioni, come già esposto nella relazione al
bilancio 2007. Tale somma viene resa disponibile dalla
Teleco investiments attraverso l’acquisto di crediti vantati da fornitori per un totale di poco meno di cinque milioni. Con questa operazione, quindi, si va a soddisfare
Claudio Biagi dirigente Teleco cavi
completamente il fabbisogno finanziario dell’azienda che
produce cavi, nelle casse della quale il socio di maggioranza decide di far confluire ulteriori tre milioni per una capitalizzazione da realizzare attraverso due versamenti da un milione e mezzo ciascuno il primo entro luglio 2008, il secondo
a novembre, sempre di quest’anno. “Tale apporto” si legge in una nota del gruppo “è finalizzato a creare all’azienda disponibilità finanziarie tali da produrre un rilevante miglioramento della gestione corrente dell’attività, come ad esempio
una migliore economicità e ridotti tempi negli approvvigionamenti”. In virtù della prima operazione finanziaria, quella
cioè dell’abbattimento dei 5milioni di debiti, si è venuto di fatto a creare un nuovo equilibrio patrimoniale. Allo stesso
modo il patrimonio netto dell’azienda, a seguito della capitalizzazione di tre milioni, passa da 10.393 a 13.393 milioni. Abbattuto drasticamente anche il debito verso l’erario, che ammontava a oltre 4 milioni, in quanto l’azienda ne ha
chiesto la diluizione in 72 rate, in base alla normativa vigente. Tutte le operazioni messe in atto sembrano giustificare
un’unica volontà da parte del gruppo, e cioè che ci sia l’impegno effettiva da parte dei soci di salvare la Teleco cavi.
A questo punto, però, bisognerà attendere la relazione del perito nominato dal giudice fallimentare Flavio Conciatori,
il quale ha affidato al commercialista Valter Strozzieri l’incarico di studiare a fondo i numeri dell’azienda rosetana per
stabilirne l’effettivo stato di salute. Tale accertamento era comunque scaturito a sua volta da una richiesta di fallimento
presentata dal sostituto procuratore Valentina D’Agostino, titolare dell’inchiesta sul gruppo industriale.

Il ponte
comincia a cedere
Delle due l’una: o il ponte comincia a perdere pezzi o qualche automobilista ha preso male le misure. A meno che il crollo sia il frutto del
transito di qualche moto più alta del normale. In questo caso ci auguriamo solo che lo sfortunato centauro indossasse il casco.

«Per favore, non usateli come discarica»
È l’accorato appello lanciato dalle tre famiglie (sottolineiamo tre) che abitano
proprio di fronte ai cassonetti di via Piave (nella foto), i cui componenti non ne
possono più di assistere allo spettacolo, tutto napoletano, del lancio di spazzatura dall’automobile. Per di più, il punto di raccolta in questione viene scambiato
per una discarica, tanto che tutti i fine settimana ci si può trovare di tutto e di
più, anche rifiuti pericolosi.

11

terzapagina

“COPPELIA” balla che ti passa
foto: PANCALDI

Una bella edizione del balletto di Delibes
“Coppelia”, il balletto che ha inaugurato la stagione del Teatro Marrucino, a Roseto è andato in scena al completo. Fa
un po’ tristezza sapere che una o due recite sono saltate o
sono state presentate in forma ridotta, per uno sciopero degli
orchestrali. Si potrebbe suggerire sommessamente a questi
giovani – perché sono tutti giovani e di belle speranze - pur
comprendendo le loro legittime ragioni, che la forma migliore di protesta è sempre quella di farle vedere e sentire,
comunque e dovunque, certe opere, anziché incrociare le
braccia. Dal ginepraio del Marrucino e del costituendo (?)
ente lirico abruzzese sarà difficile uscire, ma è certo che una
realtà produttiva esiste e che i risultati – almeno quelli visti
finora – non dovrebbero far abbandonare per strada il buono che si sta realizzando. E nel buono si può mettere anche

“Coppelia”, coreografia e regia di Mario Piazza: un balletto
famoso, che è difficile vedere nella nostra regione, se non
in qualche rara confezione estiva, con il richiamo del solito
ballerino di successo, ad uso di villeggianti annoiati. Invece, in questa “Coppelia” tutto è sembrato più genuino, dalle
deliziose musiche di Léo Delibes (1836-1891), alla storia
d’amore che ne costituisce la trama, nata dal genio visionario di Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822). Le vicende
dei due giovani innamorati, Franz e Swanilda, ostacolati dal
diabolico costruttore di automi, Coppelius, creatore della
bambola Coppelia di cui Franz si innamora, fanno presa
anche oggi, nonostante le illusioni della virtualità troppo
spesso prendano il sopravvento sulla realtà. (m.g.) •
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notizie flash

Nuove opere a Borgo
PINETO. Al via i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona
artigianale “Pip” di Borgo S. Maria. L’intervento, messo in atto attraverso un appalto di 500 mila euro, riguarda l’apertura dell’intero tratto stradale di accesso ai circa
30 lotti presenti, la realizzazione delle condotte per i vari sottoservizi quali: rete
idrica, rete fognaria, linea del metanodotto ed energia elettrica. “Il Pip ha vissuto un
lunghissimo periodo di stallo negli anni a causa di varie problematiche di carattere
tecnico” spiega il vicesindaco Robert Verrocchio “ i lavori di urbanizzazione cui
abbiamo dato il via, rappresentano finalmente la vera spinta per il decollo dell’area. In assenza di queste opere, alcuni artigiani, purtroppo, hanno dovuto organizzarsi al meglio per aprire le proprie attività”. Questa zona artigianale nasce a poche
centinaia di metri dallo svincolo autostradale A14: una caratteristica che la rende strategica ai fini operativi. “Con questi lavori” conclude Verrocchio “intendiamo mettere tutti gli artigiani nelle condizioni di operare e far crescere le proprie aziende
con l’auspicio di accelerare l’insediamento di nuove aziende e portare nuova occupazione a Pineto”.

Pedoni al sicuro Fondi per la sicurezza stradale
sui nuovi mar- PINETO. L’Amministrazione comunale ha
ciapiedi
stanziato 200 mila euro nel bilancio 2008 per la
PINETO. L’amministrazione comunale
ha stanziato250 mila
euro per la riqualificazione di ulteriori lotti
di marciapiedi di Pineto. I lavori verranno
realizzati con un mutuo della Cassa Depositi
e Prestiti. Essi interesseranno, in particolar
modo, la prosecuzione dei lavori precedenti su Viale D’Annunzio sul lato ovest da Via
Da Vinci in direzione sud verso la zona Corfù. “Entro pochi giorni la giunta approverà il
progetto esecutivo” assicura Verrocchio “e
prima dell’estate intendiamo procedere con
l’appalto dell’opera”.

messa in sicurezza della strada Cannuccia per
Mutignano. Si tratta di una percorso molto importante che viene preferito da molti automobilisti anche per raggiungere il centro storico
dell’antico Borgo. Purtroppo, la larghezza non
permette il transito di due veicoli contemporaneamente e spesso questo è stato
causa di incidenti. “Abbiamo portato a termine la progettazione esecutiva per i
lavori di messa in sicurezza di un primo tratto della strada cannuccia di quasi 1
km” fa sapere l’assessore Robert Verrocchio “I lavori consistono nell’allargamento della carreggiata al fine di consentire il transito contemporaneo di due
autoveicoli, la realizzazione di alcuni muretti di contenimento e di caditoie per
la raccolta delle acque piovane lungo la strada”. Il progetto verrà finanziato con
un mutuo di 200 mila euro. “L’inizio dei lavori è previsto entro l’estate 2008”,
assicura Verrocchio.
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eventi

torna il grande

basket

La nazionale italiana impegnata nel trofeo internazionale “bandiera blu”.
L’Associazione ‘Adriatica Eventi’ porta a Roseto un’altra grande manifestazione.

R

il ct azzurro, Clay Recalcati

oseto torna finalmente a ospitare il grande basket. In queste settimane, infatti, la nostra città
sarà sede di raduno collegiale della
nazionale italiana senior di pallacanestro, guidata da Charlie Recalcati.
Gli azzurri, che effettueranno i loro
allenamenti quotidianamente nel PalaMaggetti, saranno inoltre impegnati
in una serie di amichevoli, che culmineranno col torneo internazionale
‘Trofeo Bandiera Blu’, dal 29 al 31
maggio, in onda su RaiSat Sport. La
manifestazione è promossa dall’associazione locale “Adriatica Eventi”,
in passato già protagonista nell’allestimento e l’organizzazione di eventi,
non solo sportivi, di portata nazionale. Di notevole spessore sarà, quindi,
il livello della manifestazione, dove
oltretutto gli appassionati avranno la
possibilità di vedere all’opera nazionali emergenti, venuti qui a testarsi in vista dell’imminente

appuntamento olimpico. Le squadre
partecipanti sono la Croazia, l’Algeria, l’Iran e naturalmente l’Italia. Per
quanto riguarda la prima, tutti conosciamo le tradizioni cestistiche del
paese slavo, da sempre in prima linea
nel basket che conta. Le altre due nazionali, invece, hanno mostrato negli
ultimi tempi di essere cresciute molto a livello tecnico e atletico, tanto
da meritarsi un posto importante nel
panorama del basket internazionale
attraverso la qualificazione ai giochi
di Pechino. Per i nostri alfieri, infine,
questo raduno, oltre a essere caratterizzato da una serie di test-matches
verosimilmente probanti, rappresenta
un’occasione importante per creare
un gruppo ben amalgamato, diversi
sono nuovi innesti, che possa aprire
un ciclo vincente per i nostri colori.
Come è stato ricordato nella conferenza stampa di presentazione, tale operazione non poteva
non partire da Roseto, la città del torneo più antico d’Europa, e luogo simbolo per il basket regionale e non solo.
La Federazione Italiana Pallacanestro, quindi, proprio per
questo motivo, ha sposato con grande entusiasmo il progetto
dell’Adriatica Eventi. Antonio Di Giandomenico, presidente
dell’associazione, ha dichiarato in merito: “Siamo lusingati
del fatto che la Fpi abbia scelto la nostra città per ospitare
un torneo così importante. Da parte nostra, stiamo dando il
massimo per far sì che la manifestazione riesca nel migliore
dei modi, anche perché essa costituisce un’importante occasione per far vedere che Roseto e i rosetani hanno ancora
voglia di basket; speriamo con ciò, di poter resuscitare gli
antichi entusiasmi, mai del tutto sopiti”. (v.m.)
Questo il programma del raduno azzurro (tutte le partite
dell’Italia andranno in onda su RaiSport Sat):
26 maggio: amichevole Italia-Iran ad Alba Adriatica (ore 20:30)
27 maggio: amichevole Iran-Italia a Campli (ore 19:30)
29-31 maggio: ‘Trofeo Bandiera Blu’ con le nazionali senior
di Italia, Iran, Croazia, Algeria.
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una tradizione che continua

A

di Diletta Centola
foto Rosini

i blocchi di partenza la 36^ edizione del torneo di
calcio “Città di Roseto”, meglio conosciuto come
“Torneo dei preti”. La manifestazione si disputa infatti nel campo annesso al centro giovanile piamartino, il
vecchio oratorio del Sacro Cuore, il cui fondo è stato
calcato da intere generazioni di giovani locali da cinquanta anni a questa parte. Per questo motivo la struttura è entrata nel cuore dei rosetani e il torneo che vi si
disputa ormai da quasi mezzo secolo è di gran lunga il
più amato da quella parte della città più attaccata al calcio che alla pallacanestro. Nel tempo il prestigio della
manifestazione è cresciuta al tal punto da attirare giocatori di ottimo livello anche provenienti da altri centri,
anche se il cuore dell’iniziativa è sempre stato Roseto.
“Una caratteristica, questa, che ci riempie di gioia” tiene
a precisare Paolo Ginoble, uno degli organizzatori “ogni
anno possiamo vantare la presenza di giocatori di fama
nazionale e anche per questa edizione sarà così”. “Calciatori provenienti anche da categorie professionistiche”
gli fa eco l’altro organizzatore, Andrea Di Sante “hanno

già confermato la propria presenza al torneo, pertanto
anche per questa edizione ci sarà molta competitività”.
Una ventina le squadre al via, molte delle quali vedranno la presenza di “vecchie” glorie locali.
Il torneo dei preti è ormai entrato a far parte di diritto
nelle iniziative che rientrano nelle tradizioni rosetane.
Fino a qualche anno fa si faceva coincidere il suo inizio
con l’apertura della stagione estiva, in quanto i giovani
iniziavano a uscire di casa dopo il lungo periodo invernale, proprio con il pretesto di assistere alle partite al
campo dei preti. Nel tempo queste abitudini si sono perse, anche perché oramai le nuove generazioni non hanno
più bisogno di scuse per uscire di casa. Così il torneo
ha rischiato di perdere il suo fascino, ma grazie ad alcuni appassionati che ne hanno garantito la continuità
prendendo in mano il testimone dell’organizzazione, la
manifestazione ha ripreso tutto il suo fascino, soprattutto adesso che il campo di gioco è stato completamente
ristrutturato e dotato di un manto in erba sintetica di ultima generazione. •
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LETTERE AL
lettere al direttore

• DEDICATO AL PATRIZI
Oh caro campo patrizi che per roseto vali quanto il campo dei preti e tanti giovani hai cresciuto e tanti ancora
speravamo che avresti potuto crescere
come noi, che già hai fatto uomini e
genitori. La nostra speranza era che
avresti tirato su i nostri figli, soprattutto
ora che Roseto purtroppo da paese delle rose è diventato paese del cemento.
Non si respira più aria profumata ma
smog e polvere, che te li ritrovi anche
nelle narici e i nostri figli non hanno
piu un parco verde per giocare. Ma i
tempi son cambiati di gran lunga da
quando noi giocavamo al Patrizi. Ora
invece fare sport è diventato un lusso
e a Roseto ci sono famiglie che non
possono permettersi di farlo fare ai
propri figli per il costo che l’amministrazione fa pagare per usufruire delle
strutture sportive. Invece di aiutare le
societàdi calcio, di basket, di nuoto e di
altri sport, i nostri politici vogliono farle chiudere in modo che dove ci sono
i campi creeranno... dei parcheggi. I
parcheggi li devono creare al centro
dove è ormai impossibile lasciare la
macchina. Ma torniamo al Patrizi che
invece di rimetterlo a nuovo con i soldi stanziati, lo vogliono abbattere per
accontentare gente che non è nemmeno di Roseto, compreso il nostro sindaco che addirittura ha fatto smettere
di giocare i bambini che, non sapendo
dove andare, giocavano a palla nella
piazza del municipio (dove dovrebbero
giocare i nostri figli se non ci sono più
spazi adatti?). Al Patrizi molti della nostra generazione sono cresciuti quando
erano bambini e si sono formati, diventando uomini. Ci capita di ripassare da
quelle parti e rivedere la nostra vita, di
ripercorrerla in un sol minuto e quanti
bei ricordi affiorano nella nostra mente.
Pensiamo a tutti i nostri compagni di
squadra che quando passano di lì hanno
i nostri stessi ricordi, di questo campo
che ancora fa venire la pelle d’oca.
Ma i rosetani è possibile che stiano zitti

di fronte a tutto questo scempio? A tanti
di noi, che ormai siamo uomini, ci piace ancora giocare al calcio, ma ci hanno relegato a farlo a Santa Lucia dove
c’è un campo che ti riempe la bocca di
polvere nera, è duro e non ha nemmeno
un impianto per bagnarlo un pò. Lì, in
quella specie di campo di calcio, ci giocano tantissimi rosetani, mentre i campi
di Cologna sono intoccabili. Eppure se
avessero fatto il Patrizi in erba sintetica
invece dei parcheggi che vogliono farci, molti di questi problemi sarebbero
stati risolti.
Ci sarebbe da scrivere un libro su quello che sta succedendo, ma vogliamo
lanciare l’ultimo grido d’allarme: giù
le mani dal Patrizi. È un appello per i
puri rosetani... se ancora ci sono.
lettera firmata
• INCARICHI PUBBLICI, CONSULENZE E CASTA!!

Oggi giorno i cittadini sono diventati
molto più attenti ai costi della politica,
ai privilegi di questa ‘classe sociale’ (simile alla vecchia nobiltà) che ha colonizzato, spesso parassitato, enti, aziende pubbliche e partecipate e tanti altri
ingranaggi della nostra società. Proprio
su questo tema si è accesa a Roseto una
polemica tra esponenti della maggioranza e il consigliere Avolio, reo quest’ultimo di aver cercato, spulciando in internet, i nomi di quei politici che ricoprono
incarichi in aziende pubbliche. Partendo
dal presupposto che lavorare per queste
aziende non è un reato,un dubbio resta:
cosa debbono pensare i ragazzi se per
ottenere posti di lavoro ben pagati può
essere più utile una tessera di partito
piuttosto che un titolo di studio? Cosa
devono pensare i cittadini se persone,
spesso senza competenze specifiche (non
tutti sicuramente), dirigono importanti
enti?...A questo punto, dopo queste considerazioni, è molto più semplice comprendere come carrozzoni pubblici (vedi
il Cirsu) vertano in condizioni economi-
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che disastrose e non siano in grado di
offrire un servizio ‘impeccabile’.
Querelare Avolio, come qualche ‘furbetto’ aveva pensato di fare, sarebbe stato
il gesto più antipatico e dispotico che si
poteva compiere. Sarebbe stato un tentativo della casta di proteggere se stessa.
Altra nota dolente sono le consulenze
esterne...Sul sito comunale ne risultano
solo due (non so se in altre pagine ve ne
sono altre) quando invece sono molte di
più, alcune delle quali completamente
inutili. In questo caso l’amministratore
dovrebbe comportarsi come un buon
padre di famiglia. Faccio un esempio:
ci sono consulenze o incarichi esterni
che arrivano a costare 50.000 € o addirittura 250.000 € quando servizi come il
pulmino scolastico costano molto meno.
Tagliando una consulenza superflua (ad
esempio ricorrendo ai qualificati tecnici
comunali per dirigere e supervisionare
i lavori pubblici) si potrebbe offrire alle
famiglie di Roseto il servizio pullman
gratis.
Il concetto generale resta la necessità di
chiarezza e trasparenza sia per gli incarichi pubblici sia per le consulenze perché il cittadino che paga le tasse vuole
e pretende di conoscere come vengono
utilizzati i suoi soldi.
Il Comune dell’Aquila (centrosinistra)
ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi di sindaco, consiglieri e assessori.
Succederà mai a Roseto?
Se si vogliono avvicinare i cittadini, ma
soprattutto i giovani alla politica bisogna perdere queste vecchie abitudini, affermare la meritrocazia senza barricarsi
nei palazzi del potere.
Un altro modo di gestire la cosa pubblica è possibile ma c’è bisogno, da parte
di tutti noi, di partecipazione e attenzione nel riconoscere e sconfiggere quei
meccanismi, quei giochi di potere che
servono a pochi e calpestano molti.
‘Alcuni guardano la realtà e si chiedono: perché?...io sogno e dico: perché
no?’(Robert F. Kennedy).
Silvio Pacioni

DIRETTORE
lettere al direttore

• PAVONE NON HA INFORMATO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA COMMISSIONE IMPLICITA DI
415.000 EURO APPLICATA DALLA BANCA. FATTO GRAVISSIMO.
CHIEDIAMO LE SUE IMMEDIATE
DIMISSIONI.

In merito alle dichiarazioni di Pavone
sulla presunta bontà dei contratti swap
sottoscritti dal Comune, devo attestare
come il nostro assessore sia molto confuso, oppure disinformato. Dice infatti
che “ Il Sole” ha promosso il Comune. Siamo all’assurdo. Per l’assessore, espressioni contenute nell’articolo,
come “ costi occulti di 415.000 euro”,
“ L’illusione dell’Irs fai-da-te” e “accordi pericolosi” corrispondono a degli
encomi. Oltre ad avere problemi con la
gestione dei soldi pubblici, in Comune
hanno anche problemi con l’italiano.
L’opposizione non ha fatto altro che
leggere l’articolo e giungere a semplici
e naturali conclusioni, cosa che forse Pavone non ha fatto. Si ostina a non capire, per non dire che preferisce non voler
capire la pericolosità del contratto swap.
Nella risposta Pavone cita gli swap del
comune di Milano, di cui sinceramente
non ci importa molto. Quello che importa a me e ai rosetani è sapere perché al
momento dello swap non è stato informato il Consiglio Comunale dei costi
occulti di 415.000, che Pavone spiega
come somma non incassata dal Comune
in cambio di ulteriori garanzie. Quindi
ammette egli stesso, 6 anni dopo, che
questa somma spettante al Comune non
è stata incassata. Per questo chiediamo
le immediate dimissioni dell’assessore
Enio Pavone, che non ha mai informato

il Consiglio Comunale dei 415.000 euro
mancanti, nonostante, all’epoca, l’opposizione avesse presentato una specifica
interrogazione sul caso in questione.
Èincredibile come i consiglieri comunali
ne siano oggi a conoscenza solo grazie a
un articolo apparso sul “ Sole 24 Ore”.
Perché il “costo occulto” di 415.000 €,
così come lo definisce “ Il Sole 24 Ore”,
è rimasto taciuto per tutti questi anni? E
se non ne avesse parlato il prestigioso
quotidiano economico? Non ne avremmo mai saputo nulla. Pavone, inoltre,
non ha smentito che dal 2010 al 2016
ci saranno delle perdite per il Comune,
così come è stato costretto ad ammettere che per uscire oggi dal contratto swap
il Comune dovrebbe sborsare 232.000
euro. Pavone si è anche convinto che i
900.000 euro ricevuti come “up-front”
siano un regalo da parte della banca. Ci
rincresce fargli notare che l’up-front non
è altro che un “anticipo” che dovrà essere poi restituito a rate. Purtroppo per Pavone, ancora non esistono le banche che
regalano i soldi. Inoltre, all’assessore, il
quale evidentemente ha letto con poca
attenzione l’articolo sul contratto swap
di Roseto, è sfuggito il particolare sulle
opzioni digitali, che, sempre secondo “
Il Sole”, “ sono alla base dello swap sottoscritto dal Comune di Roseto, con tutti
i rischi che esse comportano...”. Ma per
Pavone questi giudizi degli esperti sono
prove di una gestione sicura e oculata.
Antonio Norante – Gruppo Consiliare
Pdl
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• VIRTU’ COL PESCE?
E’ come mettere porchetta nel brodetto.
Le virtù sono un piatto per virtuosi e non
per improvvisati “minestronari”! Lasciamo dunque questo piatto dai sapori ineffabili alle massaie teramane e umilmente
togliamoci il cappello di fronte alla maestria. Un consiglio: non bestemmiate!
Enzo Corini

aiutiamo la
Piccola Opera Charitas

sociale

Di Darin Hoxha

All’iniziativa dei consiglieri dell’opposizione si è unita tutta l’assise civica

U

na risoluzione urgente per correre in aiuto della Piccola Opera Charitas di Giulianova e delle altre strutture
impegnate a soccorrere i più svantaggiati. In sintesi è stata
questa la proposta avanzata da Antonio Norante e Dante Di
Marco durante lo scorso Consiglio Comunale. Il bisogno di
portare nell’Assise Civica il problema è partito dalle reali
necessità di molti utenti, spesso rosetani, i quali da diverso
tempo si sono visti tagliare molti servizi che le strutture per
la riabilitazione elargivano ai loro cari in difficoltà. Parliamo
di adulti e piccini, spesso affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che vengono assistiti grazie alla riabilitazione diretta al loro recupero fisico e sociale. Queste strutture sono un sollievo pratico e morale per i loro familiari, che
ora però rischiano di sentirsi abbandonati. Infatti, il governo
regionale, a seguito dell’enorme deficit della sanità abruzzese, ha tagliato di oltre il 23% i fondi destinati a sostenere le
strutture del teramano. Di conseguenza, a causa dei tagli regionali, anche La Piccola Opera Charitas di Giulianova si è
vista costretta, per mancanza di fondi, a ridurre drasticamente il servizio di riabilitazione per gli utenti in regime residenziale e semiresidenziale, nonché ad eliminare il servizio
di riabilitazione domiciliare. Una situazione di emergenza

che rischia
di coinvolgere coloro che hanno più bisogno di assistenza
specifica e specializzata. Siccome il problema è fortemente
sentito dalle famiglie dei disabili, oltre che a richiamare la
coscienza di tutti, Norante e Di Marco hanno chiesto alla
giunta comunale di impegnarsi nei confronti della Regione
Abruzzo per chiedere la riattivazione dei fondi tagliati, nonché a sostenere concretamente con fondi del bilancio comunale la Piccola Opera Charitas di Giulianova e le famiglie
del territorio in base allo stato di necessità. Quindi da una
parte una forte azione politica indirizzata alle aule regionali, mentre dall’altra un’azione concreta e immediata per far
fronte alle spese. Una proposta costruttiva da parte dell’opposizione a cui i consiglieri di maggioranza non si sono tirati
indietro. Il voto è stato unanime e ora si attendono i primi
passi concreti. Le famiglie dei ragazzi che si rivolgono alla
Piccola si trovano quotidianamente ad affrontare dei problemi molto seri ed è stato moralmente giusto aver dato vita a
questa iniziativa, che prima di trasformarsi in fondi, è un gesto di sostegno, di sensibilità e ribadisce come le istituzioni
debbano innanzitutto essere vicine ai più deboli, incarnando
così la nostra cultura. •
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I QUARANT’ANNI DEL MORETTI
Una festa piena di suggestione e di storia

L’

istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” ha compiuto qurant’anni e lo ha fatto
ripercorrendo le tappe fondamentali del suo percorso storico. Giovedì 8 maggio 2008 c’è stata
la festa al cinema-teatro Odeon alla presenza di
centinaia tra studenti, insegnati e molti curiosi. Nell’occasione è stato presentato l’annuario
2008 dal titolo “Una storia continua...” realizzato
grazie alla partecipazione di tutte le classi della
scuola e all’obiettivo del fotografo Sergio Pancaldi. Durante la serata è stato proiettato un filmato
storico imperniato sia sulla storia stessa del Moretti sia sull’epopea degli anni ’60. Poi il video si
è soffermato sulle numerose attività svolte durante
l’ultimo anno scolastico. Appena dopo, la manifestazione ha visto protagoniste le studentesse dell’Abbiglia-

mento e della Moda che hanno allestito una sfilata di abiti
delle ultime quattro decadi. Molto apprezzati sono state le
partecipazioni di ragazzi improvvisatisi imitatori
(ovviamente di professori), attori, ma anche ballerini e musicisti. Il clou della serata si è avuto
alla fine dello spettacolo, quando sul palco sono
saliti i primi studenti iscrittisi nel 1968 che sono
accorsi numerosi, anche perché a loro è stata dedicata una particolare sezione nell’annuario. Infine i due docenti che da più tempo insegnano al
Moretti, Maria Massafra e Antonio D’Egidio,
hanno ricevuto una targa per il loro impegno
profuso nel corso degli anni. È stata una vera
festa per ricordare la centralità di questa scuola
nello sviluppo culturale, economico e amministrativo della nostra cittadina. •
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dove sono

vita e verità?

di padre Luigi Mari

L

a stagione primaverile anche qui sul Garda, è alquanto bizzarra: giornate di pioggia, con neve ad una certa
quota, si alternano a giornate di sole; ed in una di queste ultime, verso sera, squilla il telefono - vi ricordate di quella
liceale che, nella salita verso il rifugio, con neve e sole, si era
manifestata la più interessata ai problemi religiosi – ed era
proprio lei, E. M., che chiedeva un incontro al quale avrebbe
partecipato anche una sua insegnante. L’appuntamento è per
un pomeriggio all’ora del tè! Arrivano e la studentessa estrae
dalla borsa un foglio di giornale con questo titolo: “Che cosa
c’è dopo la fine del mondo?”. Acceso per caso il televisore,
veniva trasmesso il ritorno del Papa dagli Stati Uniti. Ci siamo domandati: c’è un nesso fra quel foglio di giornale e
questo grande avvenimento religioso? E poi: perché il Papa
è andato negli Stati Uniti? Che messaggio ha portato? Chi ha
incontrato? Quali frutti si prevedono? Le risposte sono venute in un modo sparpagliato, ma, penso, esauriente. Gli
Stati Uniti hanno una popolazione cattolica di circa 70 milioni ed il Papa ha portato loro il messaggio unico e irripetibile: Cristo è veramente risorto! Il Papa conosce molto bene
S. Paolo - l’apostolo delle genti, dei gentili – e sottolinea le
parole della lettera ai Romani: “Se confesserai con la bocca
che Gesù è il Signore e crederai con il cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo” (Rom. 10, 4)”. Ed ancora il
Papa si appoggia a S. Paolo, nella lettera prima ai Corinzi: “
Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede (1 Cor. 15, 14)”. Ma è
risuscitato! Il Signore è con noi, con la sua Chiesa, fino alla
fine dei tempi. Ecco perché tanti uomini e donne, fin dagli
inizi del Cristianesimo, continuano a lasciare tutto per seguirlo, e mettere la propria vita a servizio del Vangelo. L’insegnante che aveva consumato il tè, ma non aveva aperto la
bocca fino a questo momento, domanda: Cosa ne dice della
conversione di Magdi Allam? Ed il passaggio dalla famiglia
anglicana alla cattolica di Tony Blair? Scartabello un’agenda e trovo una dichiarazione di Tony Blair, nella cattedrale
di Westminster: “La fede (in Cristo risorto) risponde al desiderio umano più fondamentale, irresistibile, irreprimibile di
fare del bene, di migliorarsi, di pensare ed agire oltre i limiti
degli egoismi umani. Ancor più di questo essa è radicata nella convinzione che l’impulso a fare del bene (amare) consiste nel mettersi da parte, nella consapevolezza di qualcosa di
più importante di noi stessi (Gesù). Così l’altro non viene
rifiutato o, ancor peggio, escluso, ma, abbracciato come più
importante di me e di te. E chi crede è convinto che questo è
il nostro scopo nella vita. Per chi pensa così, Dio non è un
vecchio saggio, lontano nel cielo, ma la vera fonte della vita,
che non finisce mai. Dio è amore disinteressato, caritatevole
ed un dispensatore infinito di grazia”. L’insegnante desidera
cosa penso di Magdi Allam. Tutti, o quasi, abbiamo visto
quelle immagini della celebrazione della notte di Pasqua, a

S. Pietro, durante la quale Benedetto XVI ha battezzato dei catecumeni, rappresentanti tanti paesi della Terra e, fra essi, c’era anche il vicedirettore del
Corriere della Sera; nato in Egitto, cresciuto dalla mamma
nella religione musulmana, che ha studiato in una scuola cattolica e che poi si è trasferito, laureato e sposato in Italia,
Magdi “Cristiano” Allam è un uomo che ha cercato e cerca
la verità! Penso che tutte le sue numerose publicazioni hanno un unico filo conduttore, espresso in questo suo pensiero:
“Il fascino della vita probabilmente si racchiude nella certezza di una verità a cui aneliamo e che rincorriamo fino all’ultimo dei nostri giorni”. Se Gesù non fosse stato incontrato come verità, Magdi “Cristiano” Allam non si sarebbe
fatto battezzare. Forse Magdi “Cristiano” Allam ha letto
l’apocrifo giudaico, noto come “vita di Adamo ed Eva”, il
quale affermava che il sabato è il segno della risurrezione e
del mondo futuro. Ogni volta, dunque, che si celebra il culto
si pregusta, entrando in comunione con Dio, la pienezza dei
tempi, ossia, si entra nell’eternità, si anticipa l’escatologia.
(Come si può dire che finisce il mondo?). Vedo che tutte e
due, alunna ed insegnante, sono un po’ pensierose. Forse desiderano qualche sottolineatura del viaggio del Papa, perché
erano partiti da lì. Chi ha incontrato, Benedetto XVI, in questi giorni così pieni? Ha incontrato il Presidente degli Stati
Uniti, G. W. Bush, il quale nell’indirizzo di saluto, ha detto:
“Abbiamo bisogno del suo messaggio, che la vita è sacra, in
un mondo in cui qualcuno evoca il nome di Dio per giustificare atti di terrorismo, assassinio ed odio; abbiamo bisogno
del suo messaggio che Dio è Amore”. Sia l’alunna che l’insegnante dicono che sono state colpite dalle celebrazioni eucaristiche sia a Washington, sia allo Yankee Stadium di New
York. Alla fine della celebrazione nella “Grande Mela”, dei
genitori con i figli dicono: «E’ stato il giorno più bello della
mia vita!». Certamente importanti sono state le omelie durante le celebrazioni eucaristiche, nelle quali Benedetto XVI
ha ricordato che “Cristo è la via della vera libertà” e che “la
Chiesa percepisce in modo spesso doloroso la divisione al
suo interno e la scoperta che tanti battezzati sono inclini verso atteggiamenti contrari al Vangelo”. Come il Papa non nasconde il dolore e il danno recato dall’abuso sessuale sui
minorenni. Tutte e due le mie interlocutrici dicono che sono
rimaste impressionate dalla visita e dal discorso all’ONU.
Certamente la forza al Papa è venuta da Gesù; e certamente
Benedetto XVI conosce un pensiero di Audré Frossard
(1915-1995), scrittore francese improvvisamente convertitosi al Cristianesimo: «Quando si sa che Dio c’è, che Gesù è
suo figlio, che siamo attesi dopo la morte (allora il mondo
non finisce!), che su questa terra non c’è e non ci sarà mai
altra speranza al di fuori dei Vangeli, quando si sa questo,
ebbene: bisogna dirlo!». Allora – sempre le due interlocutri22
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ci – mi dicono come sono state interessate dalle notizie dei
grandi giornali americani, che dicevano: The Pope of the
hope! Sono venuto per rafforzarvi nella fede, quando voi
avete rafforzato la mia. Ma queste sono pagine, notizie della
grande stampa. La liceale, sempre interessata, aveva portato
una rivista, che riportava l’esperienza di una ex cubista, diventata “ballerina di Dio”. Suor Anna Nobili, questo è l’anagrafe della ex cubista, 38 anni, non rinnega il suo passato di
ragazza immagine, per locali notturni, anzi lo benedice. E’
stato infatti proprio grazie alle performance in costumi succinti, che Anna ha trovato la forza di indossare gli abiti della
missionaria. Allora avevo 23 anni, e ragionavo come una
ragazza della mia età. Poi ho conosciuto qualcuno più importante di un d.j.: Gesù, e non l’ho più allontanato. E’ una
testimonianza di fede e di vita, per dimostrare che anche
l’arte può essere un veicolo di conversione. L’insegnante,
amante dei viaggi, mi domanda: «padre Luigi, vai a Pechino
per le Olimpiadi? Io, marito permettendo, ci andrò». Certamente la domanda mi ha solleticato, ma essendo un “povero
frate” ho detto che ripiegherò sulle immagini televisive.
Come, ho sottolineato, che mi avevano colpito quelle poche
sequenze che presentavano lo “Stadio Olimpico”. Che grandiosità! Ma... Ma, a Milano si è dato il via all’anno della
Cina, con ampio programma culturale, dedicato al “Regno
di mezzo” ed ai suoi legami con il Pontificio istituto missioni estere. Oltre ad essere l’anno delle Olimpiadi di Pechino,
infatti, il 2008 coincide con il 150° anniversario dell’arrivo
del Pime ad Hong Kong, ricorda Gerolamo Fazzini, direttore
editoriale del mensile “Mondo e missione”. Tutto cominciò
il 10 aprile del 1858 con alcuni padri chiamati allora “missionari di Milano”. I missionari si spostavano da villaggio a

villaggio ed erano a volte benvenuti, ed a volte cacciati. Il
Pime ha avuto due padri vescovi di Hong Kong: padre Enrico Valtorta ed il bresciano padre Lorenzo Bianchi. Desidero
raccontarvi un aneddoto. Eravamo, noi seminaristi piamartini, in vacanza ad Angolo, paese della Valcamonica, vicino a
Boario Terme e, poiché il vescovo Bianchi era di un paese
della valle, i nostri superiori lo invitarono a parlare a noi
seminaristi. Quanto è difficile la lingua cinese, raccontò! Un
giorno aveva bisogno di un barattolino di colla e, chiamato
il domestico, fa la sua richiesta e, pensa, nel migliore dei
modi, e il domestico parte. Dopo un po’ di tempo, non congruo per un barattolino di colla, arriva tutto gongolante (non
aveva un cavolo sotto il braccio, di manzoniana memoria)
ma un pacco ragguardevole. Il vescovo non si capacita e,
cosa scopre? Aveva sbagliato accento e così si trovò un bel
paio di pantaloni! (mi sembra di vederlo ancora ridere di
gusto, mons. Bianchi). Ma... anche Roseto (e chi se la
po’scordà!!!) è legata al Pime. Chi non ricorda la celebrazione della prima s. Messa di padre Enrico Fidanza, di Luigi e
Lucia! A proposito: dove sei finito? Mi sembra che tu fossi
stato mandato, come prima missione, in un paese dell’Asia
meridionale. E ora dove sei? P. Enrico, penso che tu sia felice, come dovrebbe essere felice ogni prete perché è chiamato a condividere (nello spezzare il pane- Eucarestia) con la
sua gente l’amore della Trinità, a farsi in quattro per essere
con ciascuno, assolutamente indifeso, qualche volta indifendibile. Ma amato, da Dio e da tanti fratelli e sorelle.
Ad majorem dei gloriam •
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CHE BEACH !!!

per gentile concessione dal sito FIVB/Luciano Pierannunzi

Un nuovo successo per lo SWATCH FIVB Beach Volley
World Tour, Italian Open Presented by Abruzzo!
Nella splendida cornice del
Palabeach Lido Azzurra si
é tenuto, per il terzo anno
consecutivo, il World Tour
di beach volley. Unica tappa italiana proprio quella di
Roseto degli Abruzzi, che
ha richiamato il pubblico
delle grandi occasioni. Per
cinque giorni il villaggio
allestito sulla spiaggia rosetana è stato meta di turisti
e appassionati. Un evento
di rilievo internazionale in
una cittadina piccola come

Roseto, che grazie all’entusiasmo di Enzo Santarelli e del
suo staff, è tornata agli onori della cronaca sportiva e lo ha
fatto nel modo migliore,
ospitando le coppie più forti del mondo, di uno sport
che in Italia sta prendendo
sempre più piede. Con i
suoi 3.000 posti, il grande
Palazzetto del mare, montato sulla spiaggia in una
settimana, ha registrato il
tutto esaurito per la finalissima di domenica, vinta dai brasiliani Harley e
Pedro. Un nuovo successo
che ha reso orgogliosa non
solo l’organizzazione, ma
tutta la cittadina.
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Il Kid’s Camp
Uno dei tanti eventi collaterali offerti in questo SWATCH FIVB Beach Volley World
Tour è il Kid’s Camp. Protagonisti sono stati i tanti bambini che il sabato mattinali
sono riuniti sul campo centrale per tentare, a modo loro, di emulare i beniamini campioni del beach. Con un allenatore di lusso quale Franco Neto e coordinati dallo staff
della Trend Show hanno mosso i primi passi della loro carriera pallavolistica, divertendosi tra un palleggio e un bagher, trascorrendo così un’ora a cimentarsi con la palla da
beach, divertendosi a scherzare con il loro “allenatore” carioca.
Questo momento di intrattenimento ha permesso ai bambini di approfittare della disponibilità di alcuni atleti tra i più forti del mondo per socializzare con loro ed avvicinarsi
in modo piacevole al mondo del beach volley giocato.
L’Angolo del Campione e il Beach Party.
Anche quest’anno l’organizzazione dell’Italian Open ha provveduto ad allestire l’ “Angolo del Campione”, un’iniziativa
che ha conosciuto nelle passate edizioni un notevole successo. Presso l’area Vip del Lido Azzurra tutti gli appassionati
di beach volley hanno avuto la possibilità di scattare foto accanto ai campioni presenti al torneo. Il venerdì è toccato alla
coppia americana formata da Williams
e Metzger, mentre nel pomeriggio del
sabato protagoniste sono state le coppie
più forti del mondo: gli statunitensi Rogers-Dalhausser e i brasiliani EmanuelRicardo. Quest’ultimo appuntamento è
davvero eccezionale dal momento che ha
visto insieme due coppie tra le quali non
scorre buon sangue, che però si sono rese
disponibili, passando anche sopra qualche screzio per rendere felici i loro fans.
Come sempre sono stati numerosissimi
gli appassionati giovani e meno giovani
intervenuti ed il nostro fotografo, l’infaticabile Luciano Pieranunzi, ha trovato
pane per i suoi denti. L’angolo del campione è stata un’occasione per gli amanti
del beach di avvicinare i giocatori più
forti del mondo, ed ancor più quest’anno
dal momento che ospitava anche le coppie americane, alla loro prima apparizione in Italia.
In serata poi nessun assente al Beach Party, la ormai leggendaria festa del torneo in cui tutti, staff, giocatori e appassionati,
si sono incontrati presso il Lido Azzurra per passare una serata a ritmo di musica, con un vocalist unico nel suo genere quale
il Tournament Director Enzo Santarelli.
Tifosi d’eccezione.
Un altro successo ottenuto da Enzo Santarelli riguarda la presenza delle scuole
rosetane durante le partite mattutine dei team italiani. Sotto lo sguardo attento
dei loro insegnanti, tantissimi studenti, grandi e piccoli, si sono dati il cambio
sugli spalti del Palabeach, per tifare i giocatori azzurri impegnati a superare
i difficili match, tutti svoltisi sul campo centrale. La simpatia e l’entusiasmo
dei piccoli spettatori, che instancabili hanno cantato e urlato per i loro beniamini, non solo ha dato carica agli atleti italiani, ma ha trasmesso allegria e un
pizzico di campanilismo tra gli addetti ai lavori. Al termine degli incontri, i
fans azzurri hanno potuto incontrare i loro idoli, come i giovani campioni del
mondo under 21 Nicolai e Giontella, per un autografo o una foto ricordo.
Uno swatch per tutti!
Tradizione consolidata dello Swatch FIVB World Tour è la consegna degli orologi del famoso marchio svizzero a tutti
i membri dello staff. Al termine dell’ultima partita in programma nella giornata di martedì, tutti i ragazzi, raccattapalle,
segnapunti etc., hanno ricevuto, nella suggestiva cornice del Palabeach Lido Azzurra, il souvenir dell’edizione 2008. Il modello è
infatti una limited edition, dedicata all’evento, con stampato sul
cinturino il marchio del torneo.
Ad effettuare la consegna è stata come sempre la rappresentante
della Swatch Italia, Stefania Ratti, oramai un’abituée qui a Roseto. Presenti inoltre alla festosissima cerimonia il Technical Supevisor, David Cox e naturalmente il Tournament Director, Enzo
Santarelli.
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Un tocco femminile al torneo: le cheerleaders!
Tutti le aspettavano ed anche quest’anno hanno allietato le pause durante gli incontri,
con i loro fisici mozzafiato e le coreografie spettacolari. Sono le cheerleaders spagnole,
le ragazze provenienti dalle Canarie, ballerine famose in tutto il mondo, chiamate ad
intrattenere il pubblico del beach volley anche alle prossime olimpiadi di Pechino. In
questo tappa al maschile, hanno dato un po’ di colore e di femminilità, sempre con il sorriso sulle labbra, trascinando il pubblico con musiche che non potevano
lasciare immobili. Ed anche per il Tournament Director Enzo Santarelli
era d’obbligo la foto ricordo.
E chi m’ammazza!?
Neanche un piccolo incidente motociclistico ha fermato l’instancabile Santarelli che dopo un po’ di spavento e dopo essere ricorso a qualche cura medica, è tornato subito a lavoro, regalando a tutti cinque giorni
di grande spettacolo.
Torcida brasiliana.
Come ogni anno, ad accompagnare le imprese delle squadre verdeoro c’è stato il solito
numeroso gruppo di tifosi, che ha portato un po’ di Brasile sugli spalti. Invogliati dallo
speaker Luis Torres, che spesso li ha chiamati in causa con qualche canzone dai ritmi
carioca, i tifosi hanno ballato e cantato, coinvolgendo anche il pubblico rosetano, e dando
spesso il via alle coreografie coordinate da Torres.
Il torneo
Con più di cento squadre partecipanti per 42 paesi diversi, in cinque giorni intensi di sfide ad alto livello tecnico e spettacolare, il torneo ha portato sulla spiaggia rosetana il beach mondiale e suoi campioni. E quest’anno
c’erano veramente tutti, dalle ormai conosciute coppie brasiliane, ai campioni europei della Germania, passando dalle coppie cinesi per finire con i campioni del mondo americani, alla loro prima
apparizione in Italia. Alla fine si è ballato ancora una volta il samba sul podio dello SWATCH FIVB
Beach Volley World Tour, in questa tappa italiana di Roseto. Il primo premio, che quest’anno era
di 28.000, è andato ancora una volta ad una coppia brasiliana, quella formata da Harley Marquez e
Pedro Salgado, che hanno sconfitto al tie-break i tedeschi Brink e Dieckmann. Come lo scorso anno
dunque un’altra coppia brasiliana sale sul gradino più alto del podio, seguita dai tedeschi già citati e
dagli statunitensi campioni del mondo Rogers e Dalhausser, che conquistano il bronzo a discapito dei
verdeoro Emanuel-Ricardo.
La premiazione.
E chi poteva mai pensare che qualcuno avrebbe preso il backdrop della premiazione come àncora di
sicurezza per la propria bicicletta. Ma è successo anche questo durante il torneo! Nel tentativo disperato
di rimanere nei tempi strettissimi di allestimento del podio, i ragazzi dello staff hanno dovuto fare i
conti con l’originalità di qualche buontempone che deciso di ancorare la propria bicicletta a quello che
doveva essere lo sfondo della gradinata del podio. Dopo qualche attimo di panico, trovata la soluzione,
in fretta e furia ed in maniera impeccabile é stato allestito il podio e la cerimonia di premiazione ha
avuto inizio. Tra gli ospiti chiamati a dare i giusti onori ai vincitori, oltre al Technical Supervisor David
Cox e al Tournament Director Enzo Santarelli, c’erano come ogni
anno l’onorevole Tommaso Ginoble e i rappresentanti dell’amministrazione comunale quali il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura
e gli assessori allo sport e al turismo Camillo Di Pasquale e Ferdinando Perletta. Erano inoltre presenti Roberta Panucci, in rappresentanza
della Federazione Italiana Pallavolo e Stefania Ratti, Responsabile
delle Pubbliche Relazioni di Swatch Italia, che ha consegnato agli
atleti un ricordo della famosa casa di orologi svizzera. Oltre alle medaglie, sono stati donati ai giocatori i piatti di ceramica di Castelli con raffigurata un’immagine legata al beach
volley, sullo sfondo del lungomare di Roseto: per tutti e sei un ricordo di questa edizione.
Foto ricordo!
Alla fine della festa per tutto lo staff una bella foto ricordo con tanto di podio al completo
e non è mancata la sorpresa! Non gli è bastato fare da protagonista al Torneo! Dopo il
gradino più alto del podio, e il titolo di Mvp, Harley conquista anche il primo piano nella
foto ricordo dello Staff del torneo. Qualche faccia stanca ma tanta allegria e soprattutto
una grandissima soddisfazione per aver vissuto questa esperienza fantastica e per aver
organizzato in maniera egregia il maggior evento sportivo a carattere internazionale di cui
questa cittadina e questa regione può vantarsi!
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pineto
il personaggio

di Federico Centola
foto: PANCALDI

purificarsi recitando

Il laboratorio in cui insegna Tiziana De Angelis si trova accorpato con la scuola di danza di Giorgia Campanella, una delle
prime sorte nella Città delle Rose.

N

on sono in molti a sapere che a Roseto esiste da tre
anni una scuola di teatro. A gestirla è Tiziana De Angelis, un’attrice a tuttotondo che in più insegna, appunto,
in laboratori teatrali per bambini, giovani e
adulti nei quali ci si dedica all’apprendimento di recitazione, fonetica e dizione, oltre a
training dell’attore, espressione corporea,
senza tralasciare lo studio del personaggio
da interpretare. Non manca, comunque, una
sezione dedicata alla musica, in quanto nella
scuola di Tiziana De Angelis si insegna anche interpretazione e gestione del palco per
cantanti. Insomma, chiunque abbia l’ambizione di intraprendere la difficile strada dello spettacolo, può iniziare a muovere i primi
passi insieme all’artista abruzzese, rosetana
per adozione. Il laboratorio in cui insegna,
infatti, si trova accorpato con la scuola di
danza di Giorgia Campanella, una delle prime sorte nella Città delle Rose.
“Si rivolgono a me non solo gli aspiranti
attori” svela Tiziana “ma, soprattutto, persone di diversa estrazione sociale e di età
assolutamente variabile”. Accade così che si
ritrovino fianco a fianco giovani e adulti, massaie e professionisti, tutti uniti nel nome di Melpomene e Talia, rispetti-

vamente Muse della tragedia e della commedia.
Ma cosa spinge a fare teatro una persona che non vuole intraprendere la carriera dell’attore? “Non bisogna dimenticare la
funzione catartica della recitazione” spiega
Tiziana “cioè quella particolare funzione di
purificazione interna che solo il teatro può
offrire. Chi sale sul palco si libera, come per
magia, di tutte le angosce e le paure, acquistando una sicurezza e una consapevolezza
delle proprie capacità che poi saranno assai
utili anche nella vita di tutti i giorni”. Molto
del lavoro viene svolto sul corpo, per migliorare il movimento e gli atteggiamenti
che comunque rappresentano un importante
veicolo di comunicazione con l’esterno. Ma
quanto tempo ci vuole per diventare attori?
“Il tempo varia da soggetto a soggetto” spiega l’insegnante “ad ogni modo posso garantire che non servono molte lezioni per impadronirsi delle tecniche di base, che saranno
molto utili per affrontare una platea, magari
solo per parlare in pubblico, o anche per eliminare quella caratteristica, e al tempo stesso fastidiosa, inflessione dialettale che ci si
porta dietro dalla nascita”. •
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tipi da spiaggia
di Vincenzo Moretti

L

È partito il conto alla rovescia per gli ‘internazionali beach tennis 2008’

a manifestazione aprirà una stagione piena di appuntamenti per il beach tennis rosetano, targato naturalmente
PR Tennis School Procedono a pieno regime i lavori per gli Internazionali di Roseto degli Abruzzi, l’evento di beach tennis,
organizzato dai ragazzi della “Pr tennis school”, riconosciuto
dalla Fit (Federazione Italiana Tennis), patrocinato dall’Itf
(International Tennis Federation) e seguito dalle telecamere
di Sky sport 2. La manifestazione, per cui è stato ufficializzato il main sponsor, vale a dire la ditta “Cimini Costruzioni”,
approda per la prima volta in Abruzzo ed andrà in scena dal
6 al 9 giugno all’interno del Palabeach “Lido La Lucciola”,
ospitando i più forti atleti europei della disciplina.
Tanti sono gli eventi collaterali previsti nei tre giorni di
gare: su tutti ricordiamo la manifestazione promozionale
“Gioca con il campione”, prevista per venerdì 6 giugno, in
cui l’organizzazione locale (la Pr tennnis school) metterà a
disposizione delle scuole locali maestri e istruttori riconosciuti a livello nazionale per provare questa disciplina sportiva emergente. Nel corso della mattinata di venerdì, inoltre,
interverrà la Nazionale italiana di Beach tennis, Campione
d’Europa in carica, per partecipare ad una giornata di sport
e divertimento, accompagnata da musica e animazione. La
presenza della nazionale, quindi, rappresenta un’ulteriore
conferma della grande crescita a livello regionale di questo
movimento, di cui la PR Tennis School è stata negli ultimi

anni un’interprete eccezionale, sia dal punto di vista organizzativo, con l’allestimento di tornei nazionali, circuiti regionali ed ora appunto un evento internazionale, che da quello
prettamente sportivo: ultimo grande risultato in ordine cronologico, la presenza agli “Internazionali di Roma” di due
propri atleti, Luca De Berardinis e Alessandro De Berardis,
i quali saranno sicuramente protagonisti anche a Roseto. E’
da ricordare, a tal proposito, che la stagione del Beach Tennis rosetano, non si concluderà con il torneo internazionale:
la Pr Tennis School, infatti, presso i 4 campi della venue,
promuoverà un circuito nazionale, le cui tappe, a scadenza
quasi settimanale, accompagneranno gli appassionati della
disciplina sino al termine dell’estate. Il tutto naturalmente
unito all’attività della scuola, sempre operativa presso il lido
La Lucciola. “Vogliamo inquadrare la nostra attività”, ha
spiegato Filippo Recinella, Presidente della Pr Tennis, “Al
fine di promuovere il nostro sport in maniera completa e, se
vogliamo, integrale. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo
quello di portare una grande manifestazione a Roseto, ma
anche quello di offrire alle giovani generazioni la possibilità
di affrontare un tipo di attività sana, che possa scongiurare il
pericolo di incappare nei fenomeni della cosiddetta devianza
giovanile. Per questo cerchiamo di essere protagonisti anche
con la scuola beach tennis e con tante altre iniziative collaterali, in cui saremo impegnati per l’intera estate”. •
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commercio

FESTA DI PRIMAVERA
Anche quest’anno l’iniziativa organizzata dai commercianti rosetani ha riscosso un buon successo di pubblico. Molte, infatti, le persone che hanno approfittato della promozione per fare i propri acquisti con la speranza
di aggiudicarsi i premi in palio. Tra di essi ci sono stati
i fortunati che haanno vinto il buono spesa. Ecco i loro
nomi e gli esercizi commerciali dove potranno utilizzare
il credito:

DENNY SHOES
Cipollini Martina
DI DONATO PROFUMERIE 132
De Nigris Annamaria
DI DONATO PROFUMERIE 451
Scoscina Oretta
EAST SAILING
Feliciani Simone
FANTASIA
Quaranta Donatola
FERRI
Cialini Anna
FRONT SIDE
Fano Silvia
I NUOVI DESIDERI
Poliandri Paola
JEANS MANIA 40
Di Giuseppe Francesca
L’ARCA GIOCATTOLI
Cornice Anna
MAGMA GIOIELLI
Sperandii Barbara
MICHINI GIOIELLERIA
Serafini Massimo
NOLU’ ABBIGLIAMENTO-INTIMO Valentini Gabriella
OMNIASOFT INTERNET CAFE’
Mattei Germana

OTTICA ITALCOLOR VISIONE
Angelini Monica
PASSIONI INTIME
Di Febo Maria
PEPE & SALE
Del Cane Virginia
PETIT SOLEIL
Chiodi De Ascentis Doriana
PICCOLE TENTAZIONI
Amorosi Andrea
RAVE
Mazzocchitti Luigi
REGALI POMPILIO
Sorgentone Chiara
RICCI ABBIGLIAMENTO
D’Agostino Elisabetta
SCARABOCCHIO
Marinelli Rebecca
SOGNI DI BIMBO
Ginoble Santa
SUN CENTER
Petrini Eleonora
TIME SPORT
Cerquone Francesco
TOYS CITY s.r.l.
D’Angelo Cecilia
UNDERCOLORS
De Simone Luisa
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la sesta

edizione
del premio di saggistica
“città delle rose”

Le tematiche preferite dai giurati: voci e storie di animali, precariato, l’Italia dei centri commerciali, il Volto Santo di Manoppello. Ma è sempre il “libro” a vincere.

I

di Mario Giunco

l topo Firmino, dotto divorato- addirittura vincolato dal segreto, ma capacità di scrivere e di leggere la nore di libri, troverebbe carta per i esiste e si manifesta per brandelli so- stra storia culturale”. Per restare nelle
suoi denti fra le opere in concorso per nori. Ecco perché il canto degli uccelli tematiche giovanili, Aldo Cazzullo, inil Premio “Città delle rose”, anche se – così musicale, complesso e raffinato viato del “Corriere della Sera”, in “Ounon si tratta dei prediletti romanzi, ma – sembra sempre sul punto di riartico- tlet Italia” (Mondadori, 2007) parla di
di ponderosi saggi. Certamente non larsi nelle forme del linguaggio umano. un paese che ha perso i suoi tradizionagli risulterebbero indigeste almeno due La vocalità delle creature aeree, quelle li luoghi di aggregazione, sostituendoli
delle opere vincitrici, perché in esse si a cui Alcmane attingeva niente meno con uno solo, il centro commerciale,
parla soprattutto dei suoi colleghi ani- che le parole e la melodia della propria simbolo della svendita di merci e di
valori. Angela Padrone con “Premali. Maurizio Bettini, docente
cari e contenti” (Marsilio, 2007),
di Filologia classica all’Università di Siena e narratore in proprio, I VINCITORI DELLA VI EDIZIONE DEL PREMIO frutto dell’esperienza personale,
invita i giovani a vivere con otè il vincitore della sezione italia- DI SAGGISTICA “CITTA’ DELLE ROSE”
na con “Voci. Antropologia so- La Giuria ha scelto il libro di Maurizio Bettini, Voci timismo una condizione, che ai
nora del monto antico” (Einaudi, (Ed. Einaudi, 2008), per la sezione riservata agli più sembra di obiettiva difficoltà.
2008), un libro in cui si condensa- autori italiani e il libro di Paul Badde, La seconda Con il precariato, invece, si può
no la straordinaria erudizione del- Sindone (Ed. Newton Compton, 2007), per la sezione combattere la disoccupazione,
come di fatto è avvenuto (in Italia
l’autore e la capacità ugualmente riservata agli stranieri.
rimarchevole di raccontare, con La terna dei finalisti per la sezione relativa alle tema- è scesa sotto il 7%, il livello più
uno stile che affascina dalla prima tiche giovanili “Micol Cavicchia” è stata individua- basso degli ultimi trenta anni), ma
all’ultima parola. Dedicato alla ta in Enrico Alleva, La mente animale (Ed. Einaudi, bisogna essere creativi e prendere
memoria del compositore Lucia- 2007), Aldo Cazzullo, Outlet Italia (Ed. Mondadori, al volo le occasioni che capitano.
no Berio, “Voci” porta in primo 2007), Angela Padrone, Precari e contenti (Ed. Mar- Paul Badde, giornalista tedesco,
è il vincitore della sezione riserpiano il mondo sonoro, la “fono- silio, 2007).
sfera” degli antichi, che noi cono- La Giuria, inoltre, ha attribuito un riconoscimento a vata ad un autore straniero, con
sciamo solo dalle testimonianze Marco Patricelli, come autore abruzzese particolar- “La seconda Sindone” (Newton
scritte. Uno scrittore latino, Sve- mente distintosi per la sua attività di memorialista e Compton, 2007). Il libro, avvintonio, ha registrato molte di que- saggista, per il volume L’Italia sotto le bombe (Ed. cente come un giallo, è la storia
del Volto Santo di Manoppello,
ste voci di animali. Alcune sono Laterza, 2007).
il “velo della Veronica”, sulla cui
arrivate fino a noi, nel linguaggio
superficie sarebbe rappresentacomune, come il ruggire dei leota, come nella Sindone, l’immani, l’ululare dei lupi, il sibilare dei
gine di Cristo. La Giuria, infine,
serpenti. Ma molte altre, così coloha attribuito un riconoscimento
rite e pittoresche, onomatopeiche
all’abruzzese Marco Patricelli,
(nel senso che cercano di rendere
autore del volume “L’Italia sotto
il suono con la parola), restano
le bombe” (Laterza, 2007). Il liunicamente affidate alla ricchezza
bro merita di essere conosciuto,
e alla fantasia della lingua latina.
perché è uno studio documentaLa voce delle tigri è “rancare”,
tissimo sui bombardamenti aerei,
dei cani, oltre al noto “latrare”, il
avvenuti nel corso della seconda
più simpatico “baubari” (bau bau,
ecco l’onomatopea), dei topi – e qui poesia, a ogni nota evoca il senso: vi guerra mondiale, che in Italia provotorniamo a Firmino – “mintrire” o “pi- allude, lo corteggia e lo fa balenare alle carono quasi sessantacinquemila vittiDi animali me. Il premio di saggistica “Città delle
pitare”, dei pavoni “paupulare” (l’orri- orecchie degli uomini”.
bile starnazzo, simile al clacson di un si parla anche in un altro libro, vinci- rose” è giunto alla sesta edizione, che
tir), delle civette “cuccubitare”, delle tore della sezione riservata alle tema- si è caratterizzata per la presenza di cirgalline “crispire”, delle api “bombire” tiche giovanili. Enrico Alleva, etologo, ca quaranta case editrici – alcune delle
o “bombilare”, delle cicale “fritinnire”. autore di “La mente animale” (Einaudi, quali poco note, per quanto benemerite
Sembra di sentirla, questa incredibile 2007), racconta, con ironia e saggezza, - e di autori di primo piano. Il concorbabele zoologica. Per Bettini le voci di quegli “altri”, con cui dividiamo il so ha ormai raggiunto una dimensione
degli animali e degli uccelli in partico- pianeta, gli animali appunto. Capendo europea, a gloria maggiore del “libro”,
lare non sono prive di significato, come gli “altri”, capiamo noi stessi, i nostri veicolo insostituibile di formazione e
gli animali non sono privi di linguag- limiti e il nostro grande privilegio, che cultura, di civiltà. •
gio. Tuttavia è “un linguaggio oscuro, è “per fortuna, almeno per adesso, la
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rock my passion
di Jacopo Aloisi

I difficili anni ’80
Dopo lo scoppio della rivoluzione beat
degli anni 60 maturata nel periodo progressive dei 70, la musica rock italiana
arriva ad un punto di fermo, facendo
da colonna sonora ad una società, anch’essa resa immobile dalla caduta dei
sogni e dalle speranze crollate.
La musica dance sembra prendere il
sopravvento, così come le discoteche.
Per i giovani artisti rock non rimane
che tornare nelle loro cantine in cerca
di nuove sperimentazioni artistiche in
grado di riconquistare l’attenzione e
le speranze dei giovani. Nasce così la
new wave (nuova onda), termine applicato soprattutto alla musica, per indicare i nuovi gruppi, solisti e autori,
pronti a lasciarsi alle spalle il passato
e ripartire da zero; unica scelta peraltro
lasciata loro dal mercato. Ecco allora
venire fuori un grande calderone dove
convivono diversi approcci musicali;
suoni ed emozioni legate alla rivoluzione punk londinese (The Clash) o al
rock dei Beatles o a quello dei Cure,
fino alla canzone d’autore.
Le prime due band a mettersi in luce
furono i Litfiba e i Denovo, entrambi
partecipanti al Primo Festival Rock
tenutosi a Bologna nel 1981. I primi
venivano da Firenze ed erano caratterizzati da un suono elettrico e rabbioso,
figlio delle influenze dei Cure. La band,
capitanata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli, può essere considerata la bandiera di quella stagione del rock italiano,
quella dell’uderground e delle etichette
indipendenti. Il primo gruppo a cantare
in italiano ed ad ottenere la giusta considerazione da critica e pubblico.
I Denovo, provenienti da Catania, presentavano una musica dall’ispirazione

britannica, fortemente influenzata dai
lavori dei Beatles. Arrivarono secondi
al Primo Festival, dietro solo ai Litfiba,

conquistando pian piano il favore della
critica. I Denovo si sono sciolti all’inizio degli ani 90, quando i componenti
della band capirono che questa li limitava, artisticamente parlando, e scelse-
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ro così di andare ognuno per la propria
strada. Mario Venuti e Luca Madonia
continuano la carriera artistica come
solisti, mentre Toni Carbone ha una
intensa attività nel mondo musicale
come produttore.
Eredi della cultura comunista dell’Emilia Romagna e della cultura punk, i
CCCP - Fedeli Alla Linea si inseriscono in questo nuovo quadro musicale
italiano, anche se definirli un gruppo
rock sarebbe un po’ azzardato. Dibattiti sul genere a parte, la band lasciò il
segnò soprattutto per la voglia di urlare
in faccia a tutti ciò che prima veniva
raccontato timidamente.
Gli anni 80 vedono la nascita della carriera artistica di un giovane Vasco Rossi che usa il rock come icona sonora
da utilizzare come sfondo rabbioso dei
suoi quadretti di vita spericolata. Naturalmente parliamo del primo Vasco,
quello di Colpa D’Alfredo per capirci,
quando ancora era venerato da pochi, e
prima di essere usato come santino del
rock italiano e sfornare album a mitraglia.
Emergono anche nuovi volti come
Zucchero che esprime un blues aperto
al soul di derivazione afroamericana, e
che riesce ad acquisire un respiro internazionale, come dimostra l’album
registrato insieme alla Randy Jackson
Band.
Insomma gli anni 80 sono stai un laboratorio di nuove idee e sperimentazioni. Ne sono uscite band che hanno proseguito la loro carriera diventando idoli
negli anni a seguire, ma nel complesso
sembra esserci stato un rallentamento
rispetto ai movimenti precedenti. Un
nuovo anno zero da cui ripartire e che
maturerà negli anni 90 in un rock sempre più vicino ai modelli americani. •
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ARTISTA: LITFIBA
TITOLO: DESAPARECIDO
Anno di pubblicazione: 1985
Label: Warner Music
di: Antonio Leoncini
Cosa è la musica rock in Italia negli anni 80? Come è sopravvissuto il rock dopo l’ondata progressive degli anni 70?
In effetti il discorso è più complicato di quanto sembri. Siamo ad una svolta che lascerà il segno in tutto il mondo, e nel
nostro paese comincerà un periodo in cui l’erba del vicino
sembrerà sempre più verde, infatti la musica rock italiana
viene trascurata a vantaggio di quella straniera, che sovrasterà in poco tempo tutto il panorama italiano. A far parlare
di se però, ci penseranno i Litfiba, al tempo Antonio Aiazzi
alle tastiere, dallo scomparso Ringo De
Palma alla
batteria, da Gianni Maroccolo al basso,
dal chitarrista Ghigo Renzulli e dal carismatico cantante Piero Pelù. In un periodo in cui il sound delle band si incanalava
nei territori dark wave, e in innumerevoli
canzoni dal sapore scialbo, sempre alla
ricerca di ambientazioni romantiche e
testi superficiali, i terribili ragazzi di Firenze arrivarono come un fulmine a ciel
sereno. Importantissima fu all’epoca la
grande considerazione che riuscirono ad
ottenere sui giornali del settore dell’epoca, che riuscirono a portare un pò di luce
su di una band rock italiana che, pur dal
sound abbastanza derivativo, riusciva,
grazie alla musica e soprattutto ai testi, a
far parlare di loro. Insieme a ‘Siberia’ dei
Diaframma, questo si rivelerà un lavoro
che finalmente cercherà di uscire fuori gli
schemi, che incarna l’anima mediterranea
della musica, provando a dire qualcosa di
nuovo rispetto a tutto quello che soprattutto in Inghilterra stava spopolando.
Proprio le tematiche proposte diverranno
un marchio di fabbrica inconfondibile,
che fa rientrare di diritto Desaparecido
nella stretta cerchia dei dischi rock italici più importanti, e
soprattutto con il
passare degli anni, i brani di questo album sono divenuti dei
veri e propri gridi di ribellione per i ragazzi, che ascoltavano
in maniera diretta parlare di odio, violenza, guerre ed ingiustizie in modo poetico e teatrale. Desaparecido è un disco
che trae molti vantaggi dalle tante influenze che lo compongono, in particolare dalla voce calda e articolata di Pelu’,
alle tastiere dark/new wave di Aiazzi fino alle chitarre rock

di Renzulli, se consideriamo i suoni quasi midi della batteria
in classico stile anni 80. La prima canzone dell’album, “Eroi
Nel Vento”, ricalca alla perfezione le caratteristiche sopra
citate, un brano al limite del gotico, che si avvale di un grande testo che non perderà tempo per diventare una bandiera
per tutti i fan dei Litfiba, e forse uno degli inni della musica
rock tricolore. Già nella seconda traccia “La Preda”, viene
messa in risalto la vena rock della band, il brano è
tirato e pomposo, il basso riempie l’intero sound e lo rende
assolutamente sanguigno, coadiuvata ancora una volta da un
testo schizzofrenico e cattivo. Per la prima volta si ascolta
una vera e propria canzoni dai connotati rock.
Le tastiere ancora una volta dark wave fanno da tappeto a
‘Lulù e Marlene’, ballata malinconica e triste come in ‘Tziganata’, in cui viene messo in risalto un tema come l’erostismo tramite delle musiche di nuovo tristi, ma in cui la
voce incredibilmente passionale di Pelù
riesce a dare un tocco di calore a dei suoni che danno la sensazione di essere troppo sintetici. ‘Istanbul’ è forse il brano più
influenzato dalle sonorità internazionali,
quella che farà da ponte dai vecchi ai nuovi Litfiba, quelli che con il disco ‘I 17 Re’
continueranno nel loro viaggio alla ricerca di quel sound che li porterà a diventare
una delle band più importanti della musica rock italiana degli anni 80. Ancora una
volta riferimenti alla new wave in ‘Pioggia Di Luce’, ma questa volta la musica
è raffinata e dolce, disegnando un brano
molto intenso.
La sincopata title track, ‘Desaparecido’,
incarna lo spirito zingaresco dei Litfiba,
uno spirito che con il passare degli anni
non smetterà mai di esistere, rim nendo
un segno particolare dei toscani, sempre
favorevoli ad inserire nella loro musica
contaminazioni particolari. ‘Guerra’ è il
brano che conclude questo disco, un brano epico e quadrato, in cui Pelù sforna
una prestazione incredibile, forse una
delle migliori della sua carriera, non a
caso questo è rimasto un brano che nei
concerti si riempiva di intensità ai massimi livelli, che riusciva a racchiudere in una sola anima la
band ed i suoi fan.
Musicalmente non può di certo essere considerato un album
innovativo, ma Desaparecido è storia della musica, è sicuramente un lavoro che darà modo di aprire la strada ad altre
concezioni e mentalità di intendere la musica, e dimostrò
che anche in Italia, c’era qualcuno che sapesse scrivere e
comporre musica, questa volta fatta anche di sentimenti diversi rispetto a quelli che ci si era abituati ad ascoltare. •
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gli esperti

Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
In questo numero ci occupiamo di un singolare caso
giudiziario,
recentemente
trattato dalla Corte D’Apppello di L’Aquila, pubblicato
sulla rivista giuridica Famiglia e Minori (n° 5, maggio
2008). La vicenda esaminata dai giudici del capoluogo
abruzzese rappresenta una
fattispecie socialmente allarmante e giuridicamente complessa, ponendosi al confine
tra il reato di maltrattamenti
in famiglia e quello di corruzione di minorenne.
*** *** ***
Un padre, per sua stessa ammissione, nell’intento di costruire un “vero maschio”,
aveva sottoposto il figlio
minorenne a una serie di stimoli sessuali pericolosi e impropri in relazione all’età del
bambino. I comportamenti
censurati erano consistiti, in
particolare, nell’esibizione
di video pornografici, atteggiamenti erotici, linguaggio
scurrile, violento e sensualizzato, induzione ad assumere comportamenti molesti
nei confronti delle donne. Il
complesso degli atteggiamenti assunti dal padre padrone ed imposti al minore,
indubbiamente riprovevoli
sul piano morale, pongono
significativi problemi interpretativi nell’ottica giuridi-

co-giudiziaria, con particolare riferimento al reato in
concreto configurabile e, di
conseguenza, alla pena applicabile.
Dette problematiche appaiono ulteriormente dilatate allorché si consideri che il giudice di primo grado, sempre
nella vicenda esaminata, aveva sorprendentemente ritenuto l’imputato innocente in
ordine al reato di corruzione
di minorenne previsto e punito dall’articolo 609 quinquies
del codice penale. Il pomo
della discordia era rappresentato dalla formulazione
letterale della norma, secondo cui “chiunque compie atti
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è
punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni”. Il primo
giudice aveva, infatti, ritenuto non configurabile detta
ipotesi delittuosa in quanto
l’imputato non aveva “compiuto” tecnicamente atti sessuali, ma aveva tenuto condotte di altro tipo. La Corte
D’Appello, al contrario, ha
ribaltato i termini del ragionamento addivenendo ad una
interpretazione più ampia del
concetto di atto sessuale, in
linea con lo spirito e l’intento
del legislatore, preoccupato
di tutelare l’integrità morale e psicofisica del minore.
I giudici di appello hanno
ulteriormente ritenuto addebitabile alla condotta dell’imputato il reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto
nella fattispecie la condotta
era stata reiterata e protratta
nel tempo.

L’AMMINSTRATORE RISPONDE:
Domanda: mi chiamo Maria
Giovanna, abito in un Condominio a Roseto, il nostro
vicino confinante ha una casa
singola con un piccolo terreno da coltivare, da qualche
mese ha costruito un ostello
per papere, caprette e galline.
Tra qualche giorno avremo
un’assemblea per decidere se
intentare una causa nei confronti del vicino per i disagi
che questi animali creano al
nostro condominio. Amministratore cosa posso fare per
evitare di essere coinvolta
nella causa?.
*** *** ***
Cara Maria Giovanna, il caso
che poni va analizzato sotto
diversi profili. Prima di tutto
bisogna valutare l’aspetto legato alle immissioni di rumore ed esalazione di odori che
l’ostello per animali provoca
al vostro condominio. Credo
sia questo il motivo per cui
siete intenzionati a fare causa
al vicino. Bisogna accertarsi
se esiste nel regolamento comunale di Roseto una norma
che stabilisca il numero massimo di animali da cortile che
è possibile possedere senza
registrarli, bisognerà poi verificare il numero di animali
da cortile che siano presenti
nell’ostello e se e quanti ne
siano stati registrati dal vicino presso la ASL, Sezione
Veterinaria, che rilasciando
l’autorizzazione verifica che
siano rispettate le condizioni
igieniche ed ambientali per
tenere quel tipo di animali.
Qualora si riscontri che gli
animali da cortile del vicino
siano regolarmente registrati,
prima di decidere di fare causa
è possibile fare un esposto al
Comando dei Vigili Urbani e
alla Asl, Sezione Veterinaria,
al fine di richiedere un sopralluogo per verificare se i vostri
disagi (cattivi odori e rumori
degli animali) siano fondati
e tali da non poter essere oggettivamente sopportati. In
tal caso il provvedimento di
rimozione dell’ostello partirà dalle Autorità competenti
d’ufficio. E’ vero anche che
il Condominio, mediante una
delibera assembleare, potreb-
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Marcello Blois

be decidere direttamente di
intentare causa nei confronti
del vicino, senza fare esposti,
ed in tal caso, per Te che non
vuoi essere coinvolta c’è una
sola via: effettuare il dissenso
alla lite, l’art. 1132 del Codice Civile attribuisce infatti
detto diritto.“Il Condomino
dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può
separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L’atto deve essere notificato entro 30 giorni
da quello in cui il Condomino
ha avuto notizia della deliberazione.” In base alla Legge
hai la possibilità di dissentire
rispetto alla lite, non partecipando alle spese legali per la
causa che il Condominio vorrà affrontare. Entro 30 giorni
dalla data dell’Assemblea, se
Ti presenterai alla stessa, o
entro 30 giorni dalla data in
cui avrai ricevuto il verbale
d’Assemblea, se non avrai
partecipato, dovrai esprimere il Tuo dissenso, con atto
notificato all’Amministratore
mediante Ufficiale Giudiziario. Nel caso in cui però, la
causa dovesse concludersi
con una sentenza favorevole
al Condominio e quindi favorevole anche a Te - magari il
Giudice ordina la rimozione
dell’ostello, eliminando rumori e immissioni di odori
sgradevoli, ma allo stesso
tempo compensa le spese di
giudizio facendo pagare a
ciascuno la sua parte - sarai
costretta ugualmente a partecipare alle spese legali che il
Condominio ha affrontato per
la causa. La Legge (Art. 1132
C.C.) stabilisce infatti che
”Se l’esito della lite è stato
favorevole al Condominio, il
Condomino dissenziente che
ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte
soccombente”.

SPAGHETTINI CANESTRELLI
E ZUCCHINE
Per gli spaghettini:
Per 4 persone 400 gr di farina e 4 uova. Prima di tutto,
metto le uova nella fontana di farina e le incorporo con un
cucchiaio. La pasta e’ pronta dopo una decina di minuti. Far
riposare per un’oretta sotto una ciotola capovolta prima di
stenderla.
Ingredienti per 4 persone:
- Pasta all’uovo per 4 persone
- 1 kg di canestrelli
- 8 scampi per guarnire
- 1 rametto di rosmarino
- 1 scalogno
- 1 zucchina media dimensione
- 1 aglio
- Prezzemolo
- Olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe q.b.

la ricetta

la sabbia e immergervi
i canestrelli. A questo
punto sono pronti per il
sugo.
Preparazione del sugo:
Soffriggere con l’olio
extravergine
d’oliva
Ricetta di
un battuto di scalogno,
Francesco Di Donato
aglio, rosmarino e zucchina tritata finemente.
Aggiungere il liquido dei canestrelli, il prezzemolo, sale e
pepe, ed infine i canestrelli. A parte sbollentare gli scampi
per la guarnizione. •

Preparazione dei canestrelli:
Mettere i canestrelli in una padella con un pò d’acqua ed
aprirli. Una volta aperti lasciarli raffreddare e toglierli dal
guscio. Passarli sotto l’acqua. Filtrare il liquido rimasto dal-
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cinema

L’ANGOLO
DEL CINEMA
Questa rubrica nasce con l’intento di avvicinare e appassionare i lettori di Eidos-D.R. al Cinematografo, un’arte che alimenta la cultura mondiale da oltre 100 anni. E’ rivolta soprattutto a coloro che ne sono un po’ lontani. Non che mi ritenga
un esperto di questa materia, ma semplicemente un cultore.
Quindi, nella sezione dove spiegherò la storia del cinema non parlerò come un professore (di certo non lo sono!!!) ma
cercherò, comunque, di usare le fonti più autorevoli possibili, nei limiti delle sintesi che dovrò fare, e cercherò anche di
consigliarvi qualche film da vedere, al cinema o a casa seduti in poltrona, aiutandomi con le recensioni del dizionario dei
film “MORANDINI”.
di Orazio Vannucci

STORIA DEL CINEMA – LE ORIGINI (parte I)

cinematografo si diffuse così immediatamente in Europa e poi
nel resto del mondo.
Tutto comincia grazie ai fratelli Louis e August Lumière (per tutti I primi film proiettati mostravano brevi scene di vita quotidiana
gli esperimenti anteriori a questa data si parla di pre-cinema), i filmate e proiettate per meravigliare il pubblico attonito. Famoquali mostrarono per la prima volta al pubblico del Gran Cafè sissima fu la proiezione di un treno in corsa che sembrava venire
del Boulevard des Capucines a Parigi, nel
nella direzione degli spettatori: si dice che
1895, la loro invenzione: il cinèmatographe. I 10 FILMI PIU’ VISTI AL CINEMA:
alla prima visione il pubblico scappò dalTale apparecchio era in grado di proiettare 1.Iron Man 2.Saw IV 3.3ciento – Chi la sala con la paura che il treno bucasse lo
su uno schermo bianco una sequenza di l’ha duro la vince 4.Step up 2 – La stra- schermo.
immagini distinte, impresse su una pellico- da per il successo 5.The Hunting Party Le enormi potenzialità del mezzo come
la stampata con un processo fotografico, in 6.21 7.L’altra donna del re 8.I demoni intrattenimento di massa non tardarono ad
modo da creare l’effetto del movimento. A di S. Pietroburgo 9.Ortone e il mondo essere meglio sfruttate: i primi a intuire le
differenza dei precursori (come T. Edison dei Chi 10.Il treno per Darjeelin
sue reali capacità furono Georges Méliès
o G. Eastman), i Lumière concepirono il
in Francia, considerato il padre del cinema
nuovo apparecchio come qualcosa di più di un mero strumento fantastico (con lui, infatti, arriva un cinema diverso, basato sulla
per proiettare immagini in movimento: quello che gli altri consi- libera invenzione, pieno di trucchi di ogni genere, fantasioso e
derano un semplice esperimento ottico per i Lumiere diventa su- spettacolare), e l’americano David W. Griffith il cui La nascita
bito un’occasione di spettacolo e un investimento commerciale . di una nazione del 1915 è il primo vero film in senso moderno e
Nel 1900 i Lumière vendettero i diritti dell’invenzione a Charles rappresenta il culmine del cosiddetto cinema delle origini.
Pathé, convinti che il cinema non avrebbe avuto lunga vita. Il

Da vedere al Cinema: IL CACCIATORE DI AQUILONI
(di Marc Foster)
Dopo aver trascorso alcuni anni in California, Amir ritorna nel suo paese d’origine, l’Afghanistan.
Cerca il figlio del suo vecchio amico Hassan. Questo viaggio è l’occasione per Amir per riandare ai
tempi della sua infanzia e della profonda amicizia con Hassan sullo sfondo delle vicende storiche
del suo paese in guerra. VOTO:***
Da Noleggiare: MICHAEL CLAYTON
(di Tony Gilroy)
Michael Clayton è un “faccendiere” che lavora presso uno dei più importanti studi legali di New
York: sbriga gli affari più sporchi dello studio Kenner, Bach & Leeden cercando di rimediare ai
guai commessi dai suoi facoltosi clienti. Pur essendo stufo del suo lavoro, Clayton è legato a doppio
filo allo studio legale per i suoi molti debiti. Al contempo, Karen Crowder, capo dell’ufficio legale
della U/North, società che opera nel settore dei prodotti chimici per l’agricoltura, si sta giocando
la carriera sull’esito di una “class action” nella quale la sua società viene difesa dallo studio di
Clayton. Ormai sembra che l’esito del processo a favore della U/North sia scontato, ma il legale
che segue la causa ha un tracollo. Toccherà a Michael Clayton tentare di risolvere un disastro senza
precedenti e nel farlo sarà costretto a fare i conti con ciò che è diventato. VOTO****
40

zibaldone

Scuola in bianco e nero

Inviateci le nostre foto scolastiche complete,
se possibile, dei
nomi degli alunni
e degli insegnanti. Saremo lieti di
pubblicarvele!

Indovina chi

Bellezza rosetana

scorci rosetani

DR-Eidos fuori Roseto
Questa volta a portare fuori dai confini rosetani la vostra
rivista è stato il nostro amico Stefano, il quale posa insieme a Noemi e Jenny davanti alla Sagrada Famiglia di
Gaudì, a Barcellona. Ma oltre alle bellezze architettoniche, sicuramente mozzafiato, la simpatica Noemi mostra
di apprezzare anche le autorità sportive del Barca. Avete
riconosciuto chi è accanto a lei?
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Se hai foto antiche che raffigurino rosetani , puoi portarcele in redazione!

auguri a...

auguri a...

Silvia

auguri a...

1 anno
6 Giugno 2008

Debora

ALICE
1° anno

CONGRATULAZIONI DOTTORESSA!!
Questo è solo un punto di partenza...
Ma con le tue capacità e la tua
determinazione arriverai lontano!!
Auguri dalla mamma e il papà,
la sorella Fabiana, e i nonni!

Zia Lu e company.
auguri a...

Luisella

auguri a...

40 anni 31 maggio

Luisella, grazie per avermi regalato
due splendidi nipoti Linda e Dario!
Con affetto tanti cari auguri per il
tuo 40° compleanno... Valeria
auguri a...

AUGURI MARCO
25 MAGGIO

auguri a...

TANTI AUGURI ALLA MAMMA
PIU’ BELLA E DOLCE DEL MONDO...
OVVIAMENTE LA NOSTRA!!! DIEGO,
ANTONELLA, RICCARDO E PAPA’

Buon Compleanno a Marco per
i tuoi 7 anni da Papà, Mamma e
Francesca

Giorgia Barbarossa
12 anni 18 maggio

Elena Di Colli
7 anni 14 maggio

Tanti, tanti, tanti auguroni alla nostra dolcissima stellina. Ti vogliamo
un universo di bene...sei il sale della
nostra vita! Bacioni da mamma,
papà, e Ilaria
Claudia Di Donato
16 anni 20 maggio

Auguri da mamma Nelli, papà Gabriele
e dal fratello Daniele

Buon anniversario ai festeggiati da tutta la
famiglia e auguri ai componenti della foto che
compiono gli anni tutti nel mese di maggio!!!
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Gina e Riziero 1 maggio
59 anni di matrimonio

Giuseppina 86 anni
18 maggio

RITA

Un mondo di auguri
dal tuo cuginetto DADA’!!!

auguri a...

Tanti auguri di buon compleanno a Giorgia e Giuseppina
con tanto affetto da tutti i loro cari!!!

Luca 21 anni
28 maggio

Tantissimi auguri ad una persona
speciale! TI AMO!!!! Da Jessica.
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auguri a...

Martina 1^ Comunione 1 giugno

Da papà, mamma, Chiara e nonna...
Che la serenità di questo giorno resti
sempre nel tuo cuore!

auguri e anniversari

auguri a...

Pierluigi Fanì
22 anni 17 maggio

Ludovica Barlafante
12 anni • 27 maggio
Tanti cari auguri con la
speranza che tu possa veder
realizzati tutti i sogni! Mamma, papà,
Fabiana e i nonni

auguri a...

Pino Carosi
59 anni 16 maggio

I più cari auguri di buon compleanno
dalla moglie Palma, dai figli Simona,
Stefano, Matteo e da Gianluca.

auguri a...

Riccardo
2 anni 20 maggio

auguri a...

Fermare il tempo non possiamo, ma volerti
bene sempre più, quello si che si può. Buon
compleanno piccolo grande uomo! Da una
stella che brilla in cielo, da mamma, papà,
Manu e Mimì.
auguri a...

Sara 8 anni
29 maggio

Auguri principessa! Ti vogliamo un
mondo di bene! Mamma, papà,
Mario e la piccola Sofia

Tanti auguri per i tuoi due anni da
mamma, papà e Lorenzo

Sonia Fanì 19
maggio

Tante gioie tutto l’anno,
vogliamo augurarti per il
tuo compleanno! Auguri zia
Sonia da Manuel, Pierluigi e
Mikaela
auguri a...

Alessia 2 anni
24 maggio

I migliori auguri per un futuro
luminoso, trapunto di stelle, in un
oceano di serenità! Auguri da papà
Mauro, mamma Annarita e dalla
sorellina Federica
auguri a...

Silvia
e
Maurizio

Sposi

14 giugno
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auguri e anniversari

auguri a...

Benedetta Prosperi auguri a...
18 anni 21 maggio

“Illumini e riscaldi i nostri cuori ogni giorno con i tuoi sorrisi e con la tua gioia di
vivere ... Sei speciale...”. Buon compleanno da mamma, papà, Martina e Diego

RITA DI MARCO

Auguri affettuosi per i tuoi meravigliosi 23 anni e anche per il tuo
onomastico da tutti noi che ti vogliamo un mondo di bene. Mamma
Francesca, papà Romeo, Roberta i nonni A Anna e Adriano.

auguri a...

Rita Di Marco

auguri a...

auguri a...

MARIA GRAZIA
24 MAGGIO 08

auguri a...

24 aprile
Elisa Pantalone

Oggi la nostra bellissima stella
compie il suo primo mese di vita.
La tua presenza per noi è la certezza che Dio ci è accanto. Tanti
auguri da mamma e papà

Filippo

Per la gioia di tutta la famiglia è nato
Filippo Agostinelli!
Auguri dai cugini e dagli zii.

AUGURI DA MAMMA, PAPA’ E DAL FRATELLONE LUCA

GIORGIA

27maggio
3 anni

Tanti auguri alla nostra piccola peste...
con amore mamma Tania e papà Casto

Marcello
Tanti auguri
per i tuoi
70 anni.
Con amore
Franca.

PER DESCRIVERE LA PERSONA CHE SEI, NON UNA FRASE,
BASTA UNA PAROLA...
MERAVIGLIOSA TI AMO! PIERPAOLO.
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Sono cinque anni che riempi la
nostra vita di gioia. Tanti auguri al
nostro principe da mamma, papà,
dai nonni, zii e cugini
auguri a...

auguri a...

24 maggio
Andrea Passamonti

Maria 14 maggio

Fabrizio 17
maggio

23 maggio
Barbara

Tanti auguri per i tuoi 45 anni da tua
moglie Barbara e tua figlia Benedetta

Tanti auguri da tuo marito Fabrizio e
da tua figlia Benedetta
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Tanti auguri per i tuoi 80 anni da
tutti i nipoti
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