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una sinfonia di sapori
U

na birreria che nasce grazie a un’amicizia di lunga
data. Stiamo perlando del pub-birreria Ludwig e
dei suoi gestori Guglielmo e Franco, da sempre impegnati
nel campo della ristorazione. Ludwig nasce anche dal desiderio di qualcosa di diverso e già il nome la dice lunga.
Dietro al nome Ludwig c’è l’impegno a ricreare nella birreria di Roseto un angolo di Germania, o meglio di Baviera. Sì perché oltre a ricreare un ambiente bavarese in tutto
e per tutto – si ha veramente la sensazione di stare in una
buona birreria di Monaco e dintorni- si possono gustare
pregiatissime birre provenienti dal paese di Spalt, da cui
il luppolo e la birra, apprezzata dagli intenditori di tutto il
mondo. Ma l’ottima birra non può essere gustata da sola.
Ed ecco che al Ludwig arriva anche la carne alla brace, da
mangiare mentre è ancora fumante, secondo le migliori
tradizioni bavaresi e italiane. Un ambiente caloroso dunque che non teme nemmeno l’estate, contrastando il caldo con l’ambiente climatizzato, così da rinfrescarsi con
una buona birra senza per questo sentirsi appiccicare la
camicia. I gestori puntano a una birreria che sappia far
incontrare famiglie, amici e comitive, giovani e non in un

ambiente informale. Anche la musica la fa da padrona. Di
solito ogni mercoledì si esibisce un gruppo musicale con
musica dal vivo, e non è escluso che da settembre possa
organizzarsi un cartellone ricco di appuntamenti, dando
inizio a una specie di competizione per gruppi di giovani
talentuosi desiderosi di esibirsi. Un buon modo per allietare i clienti, aggiungendo buona musica a della buona
birra e del buon cibo. Dicevamo all’inizio che la birreria
nasce anche da un’amicizia. Infatti, Franco e Guglielmo
si conoscono da trent’anni, sono da sempre dal settore e
hanno quindi deciso di intraprendere questa nuova attività, impegnandosi ciascuno nel campo dove sa dare il
meglio, in cucina il primo e in sala il secondo. Prima ci
si complimentava con gli interni molto caratteristici e rivestiti in legno, ma il locale gode di un altro confort da
non sottovalutare con i tempi che corrono: i parcheggi.
Uno dei pochi locali dove recarsi senza il cruccio di dover
compiere giri snervanti per parcheggiare la propria auto.
Ludwig si trova in zona Fonte dell’Olmo.
Per info e prenotazioni: 085 8943039
3

il fatto

nelle mani di Nettuno

di Giannicola De Antoniis
illustrazione: Andrea Marzi

Q

uali mostri e tempeste incontrerà
questa nave, battezzata Roseto
1946 e varata solo da qualche giorno?
Il nostro moderno divo Nettuno, capace di ridare forma a un gioco nato sulla
riva del mare e che piace
molto agli dei, proteggerà
il bastimento fino al porto
di attracco? Lui, Nettuno,
assicura: “siamo tutti qui in
questa sala per essere vicini
al basket e alla città. Si conosce Roseto per due ragioni: per la sua bellezza e per
la sua storia nella pallacanestro. Siamo tutti qui perché vogliamo creare un sogno comune e condiviso ed
essere tutti protagonisti di
questo sogno”. Parole cariche di passione per ricordare a tutti che l’antico mito è
tornato a esistere, e nel mare della serie
A. “Il basket fa parte della nostra identità: un’identità sociale e sportiva”. E
sì, perché i miti contenevano le credenze, le convinzioni, i valori morali di un
comunità. Ogni Le storie mitologiche
erano le risposte alle domande che la
vita poneva, organizzavano le spiegazioni frutto della saggezza per dare un
significato a situazioni comuni per far
comprendere quale struttura ci fosse
dietro al mistero... “Torniamo a credere
nelle nostre possibilità dimostrando a

tutti che siamo in grado di fare e di fare
bene”. Se c’è un’idea buona, semplice
e percorribile le persone sono disposte
ad apprendere e a rendersi partecipe,
più per un sincero desiderio che per un

tangibile dovere. E questa maniera è
di grande validità ed effetto se attuata
nel momento in cui nasce (o rinasce)
il bisogno di un sentimento comune, di
una passione particolare, di un sogno
condiviso da un’intera città. “La politica ha il compito di accompagnare il
Roseto 1946 ma rimanendone fuori. Vi
chiedo una piccola mano piuttosto che
una piccola critica”. È stata come una
liberazione. Le emozioni che i rosetani
hanno dovuto soffocare dentro, finora,
possono finalmente uscire tutte insie-
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me. La gioia è per una “scarcerazione”
attesa troppo tempo per non “aver commesso il fatto”; “che bello tornare in
Serie A” dice un anziano signore presente all’incontro. Giuseppe D’Andrea,
il Sindaco Di Bonaventura,
tutti quelli che hanno contribuito a questa rinascita e
che prendono la parola (la
sala tutta) sono al settimo
cielo. Solo il presidente
Mellone (ex Fabriano) interrompe, per un attimo, il
film che si sta proiettando
sullo schermo mentale di
ognuno accorso alla conferenza stampa, parlando
della sua amarezza (condivisibile) per aver chiuso
un’antica storia a Fabriano
ma fiducioso per l’inizio
di un nuovo ciclo grazie al
coinvolgimento globale e carico di passione che il progetto Roseto 1946 ha
saputo proporre. Per ora godiamoci la
felicità, del resto si parlerà più avanti.
E dal 30 giugno si riparte, finalmente,
ancora nel mare della Serie A. Il carro
c’è, i cavalli marini pure, il tridente è
saldo in pugno. I buoni auspici ci sono
e il “titolo” (sportivo) anche, ora c’è da
scrivere una nuova pagina di storia della cittadina amata dal mito, accarezzato dal mare e con una grande passione
condivisa. •

primo piano

addio vecchio, caro Patrizi

Oggi non siamo in grado di affermare se il nuovo Patrizi sarà migliore del precedente, tantomeno possiamo prevedere se
la nascente struttura, con parco e parcheggi annessi, andrà davvero a riqualificare il quartiere. Vogliamo solo documentare
a livello fotografico quanto sta accadendo all’interno di quello che fino al mese scorso era un campo di calcio, anzi, “il”
capo di calcio di Roseto, dove intere generazioni di rosetani hanno iniziato a dare i primi calci a un pallone, versato litri di
sudore girando di corsa intorno al perimetro di quel rettangolo verde per allenarsi. Lo ripetiamo, non sappiamo se si andrà
a cambiare in meglio, ma siamo fermamente convinti che nel vedere queste immagini una lacrima righerà le guance di tutti
coloro che hanno fatto del Patrizi la propria palestra di vita.
di Federico Centola

Didascalie: Non tutti i residenti della zona hanno capito davvero come sarà il nuovo Patrizi. Un aspetto che
provocherà la rabbia di coloro che abitano al confine
ovest dell’impianto riguarda il posizionamento del
nuovo campo da gioco, spostato proprio a filo della recinzione, quindi a ridosso delle abitazioni.

Il muro di cinta non sarà abbattuto. Almeno non del tutto. Una parte verrà sostituita con delle barriere verdi,
meno impattanti ma comunque in grado di proteggere i
giocatori da sguardi indiscreti. Impossibile, poi, demolire quel tratto dell’attuale muro che è diventato sostegno
portante per balconi e garage realizzati negli ultimi 50
anni, come si vede benissimo dalle foto.
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La parola alle ruspe.

l’amministrazione comunale ci ha ripensato, avanzando perplessità circa la sicurezza del manto, giudicato pericoloso per
la salute dei bambini che lo avrebbero utilizzato. Così il Comune ha chiesto, e ottenuto dalla Regione una serie di proroghe, che gli hanno consentito di non perdere il finanziamento,
trasformandolo in seguito con una legge apposita. Il progetto
approvato dal Comune prevede l’arretramento del campo di
gioco verso il confine sud dell’impianto, quindi proprio a ridosso del muro di recinzione che costeggia la Statale 150. Sul
fronte opposto saranno eliminati circa 5mila metri di terreno,
quelli dove attualmente ci sono gli spogliatoi, fino all’area di
rigore, all’altezza di via Tanaro. Al posto di quest’ampia zona
sarà realizzato un parco pubblico, un percorso ciclo-pedonale
e circa 60 parcheggi. Tribuna e spogliatoi saranno invece spostati sul lato di via Mazzola e il muro che delimita il perimetro
del campo sarà trasformato in una barriera verde. Naturalmente per portare a termine tutti questi lavori non basteranno solo
i 450mila euro messi a disposizione dalla Regione, bensì occorrerà una somma quattro volte superiore a quella stanziata e
la differenza dovrà essere sborsata dal Comune di Roseto.•

Le ruspe sono entrate in azione all’interno del campo Patrizi.
I lavori per la ristrutturazione dello storico impianto rosetano
sono infatti iniziati, quasi in sordina e non passa giorno che
qualche nostalgico non butti lo sguardo verso quel rettangolo
verde dove hanno giocato al calcio intere generazioni di rosetani. Da questo momento in poi, dunque, nessuno potrà più
utilizzare l’impianto che ha ospitato, come manifestazione di
commiato, il torneo di calcio femminile “Lady Rose Cup”,
conclusosi all’inizio di giugno. Secondo il tabellino di marcia dell’impresa che sta realizzando i lavori, l’opera dovrebbe
essere riconsegnata entro gennaio, pertanto fino a quel momento occorrerà un impianto sostitutivo per i giovani del vivaio locale, i quali utilizzano da anni il Patrizi e ora sono stati
momentaneamente sfrattati. In origine l’intervento era stato
finanziato dalla Regione con 450mila euro, quale risposta al
Piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Comune.
La somma era sta stanziata per trasformare il manto del Patrizi in sintetico di ultima generazione, in modo da consentire un
utilizzo più intensivo dell’impianto. A un certo punto, però,
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Più rispetto reciproco.
Ci scusiamo con i lettori per l’immagine che proponiamo in
questo servizio, ma non possiamo tacere quello che sta diventando un malcostume tra l’indifferenza generale. Imbattersi in qualche persona che porti un cane al guinzaglio e che
abbia anche la paletta al seguito è ormai quasi utopia. Ma
noi non ci diamo per vinti, pertanto da una parte incitiamo
tutti a un maggiore rispetto per il bene comune, cioè strade e
piazze, così come per chi gli animali preferisce solo ammirarli. Dall’altra vogliamo esortare i vigili urbani a un maggiore sforzo, oltre a quello di multare le automobili in sosta,
e cioè controllare che chi porta un cane a spasso, abbia con
sé anche il necessario per raccogliere i suoi escrementi.
Larte
di
“tata” mezza imparata.
Maurizio
D’Amario
ha
iniziato l’attività
di calzolaio
all’età di 8
anni, quando
abitava a Castelnuovo con la sua famiglia, passando
a papà Marino gli attrezzi del mestiere. Da allora per
lui è iniziata la passione per una professione ormai
quasi dimenticata del tutto, che non lo ha abbandonato neppure durante i trasferimenti a San Nicolò e
poi a Teramo. Così come non ha mai scordato quando il papà, armato della sacca, faceva il calzolaio itinerante durante il periodo in cui è vissuto in Svizzera. Un mestiere che si tramandato da padre in figlio,
dunque, e che oggi Maurizio svolge con immutata
passione a Roseto, scegliendo come immagine della
sua attività il famoso quadro del pittore rosetano Pasquale Celommi “Il Ciabattino”: un tributo alla Città
delle Rose di cui è innamorato da sempre.

Sos dagli amici a quattro zampe

Erba di casa mia

Non poter più mettere il piede
fuori dall’uscio di casa per paura
dei serpenti. È la situazione che
sono costretti a subire i residenti
quartiere di Voltarrosto, proprio
a ridosso della Provinciale 150.
In particolare si tratta di alcune
abitazioni che confinano con
una casa abbandonata, ormai
ricoperta quasi completamente
di erbacce. “Ormai la situazione non è più sostenibile” dice
uno dei resdidenti, la cui abitazione si trova proprio al confine
con la casa abbandonata “l’erba
è talmente alta che è diventata
un abita naturale per serpenti di
ogni tipo”. Non è raro, infatti,
imbattersi in qualche esemplare
che, strisciando tra l’erba, si ritrovi nel cortile delle case vicine seminando il terrore in chi se
li ritrova davanti all’improvviso. La casa in questione si trova
a ridosso della Provinciale 150,
poco distante dalla fermata dell’autobus dove ogni giorno sostano centinaia di studenti del
vicino Istituto per ragionieri
e geometri, “Moretti”. Anche
loro corrono il rischio di imbattersi nei serpenti che ormai la
fanno da padroni nel giardino
incolto della casa abbandonata.

A cosa servono gli appelli in
TV, le propagande, i moniti
contro gli abbandoni estivi?
Tutti si commuovono dinanzi
all’ennesima storia del trovatello, come se si trattasse di
una favola, frutto della fantasia... La realtà è un’altra. Il
cucciolo abbandonato lo si
incontra sotto casa in un mattino di giugno, lo si scaccia, lo
si malmena. E si rimprovera
l’anziana signora che, intenerita, vorrebbe dargli da mangiare. Si pensa al modo migliore
per disfarsene: una polpetta
avvelenata, qualche bastonata
e “l’intruso” se ne andrà! Tutto ciò accade anche a Roseto,
dove un cittadino che vorrebbe
denunciare l’abbandono di un
cane, non sa a chi rivolgersi!
Qualcuno gli dice che spetta
alla Polizia municipale risolvere la questione, ma, (questa
è l’Italia!) l’addetto è magicamente in malattia...e un vigile, stizzito per il disturbo, esclama:
«Un cane costa sette euro al sindaco!» L’amore per gli animali
è un piacere per pochi. Il rispetto per gli animali è un dovere di
tutti.
Cuccioletta, incrocio pastore tedesco, cerca un nuovo padrone
da amare.
Per info: 3939381420 oppure Danila 3939623620.
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Un ballo da
libro dei
primati

vi del mondo, detenuto da una palestra
californiana i cui istruttori hanno fatto danzare contemporaneamente ben
25mila persone. “A noi basta coinvolgere appena una persona in più per
battere il primato” dice Giuliano “sappiamo che non sarà un’impresa facile,
ma con l’aiuto di tutti i rosetani e dei
tanti turisti che affollano già la spiaggia di Roseto, potremo farcela, anche
perché il record lo scorso anno è sfumato per un soffio, anche se le persone c’erano, ma la maggiorparte di esse
non si era registrata come prevede il
regolamento”. Per questo motivo sono
già iniziate le operazione di ‘reclutamento’ dei danzatori che faranno parte
dell’iniziativa, pertanto anche per loro
ci sarà un posto nel libro mondiale dei
primati.
In ogni caso si tratterà di un’impresa tuttaltro che semplice, per portare
a termine la quale sarà necessario il
coinvolgimento di un gran numero di

addetti. Dello staff fanno infatti parte una cinquantina di persone e molti
volontari stanno dando l’adesione in
questi giorni. “Ogni momento dell’iniziativa andrà registrato sia attraverso foto che con immagini video”
spiega l’organizzatore “lo stesso vale
per ogni singolo partecipante, che dovrà essere ‘marchiato’ con un numero e su un apposito registro andranno
trascritti i dati della carta d’identità di
ogni concorrente con a fianco la firma
autografa di ciascuno”. Un lavoro ciclopico, che prenderà il via in questi
giorni nelle piazze di Roseto e avrà
il punto di riferimento nello stabilimento balneare “lo Smeraldo”, dove
gli addetti cominceranno a registrare
i partecipanti. Il grosso delle adesioni,
quindi anche quello delle catalogazioni personali, si svolgerà mentre la
prova sarà in corso, durante la quale
gli addetti avranno davvero un bel
daffare.

Sorrisi e chiavi inglesi

Progetto scolastico “Robot 5 Actions”

Ormai non è quasi più possibile trovare
un’officina nel centro abitato di Roseto. Quelle che c’erano, o hanno chiuso
o si sono trasferite in zone periferiche.
Per questo motivo si è costretti a lunghe trasferte per poter riparare la propria automobile, anche nel caso si tratti
di piccoli interventi. Ci piace, perciò,
segnalare la presenza dell’autofficina
che vedete nella foto (non sappiamo
chi sia il proprietario) perché ha scelto
di svolgere l’attività in pieno centro. E
ci hanno segnalato un servizio rapido e,
cosa che non guasta mai, il personale è
molto cortese.

È stato un bel lavoro quello svolto
da un gruppo di studenti di Giulianova, capeggiati dal rosetano Jacopo Di
Bonaventura, che alla fine del triennio
(Meccanica) dell’ITIS “Cerulli” di
Giulianova hanno realizzato il “Robot 5 Actions”. La macchina, dopo un
lungo lavoro preparatorio fatto di progetti, disegni, lavori computerizzati ed
altro, è stata chiamata in questo modo
poiché permette di compiere 5 azioni:
• Alzarsi e abbassarsi;
• Ruotare totalmente di 120°;
• Ruotare solo il polso della “mano” di
180°;
• Allungare e accorciare il polso;

• Afferrare oggetti con la “mano”.
È totalmente composto da cilindri
pneumatici, ad aria compressa, che
permettono il posizionamento in due
modi: tutto fuori o tutto dentro.
Il robot presenta analogie con i movimenti umani; ad esempio, la mano
ha le sembianze dell’impugnatura di
una persona e anche le altre azioni
sono atte a “sostituire” la presenza di
un operaio (ad esempio in una cella
di lavoro), in modo da ridurre gli affaticamenti al soggetto e da aumentare la produttività. Il progetto è stato
possibile realizzarlo grazie ai proff.:
G. Leonzi (Tecnologia - direzione),
R. Bellocci (Sistemi - programmazione con PLC), S. D’Egidio (Disegno progettazione), L. Ippoliti (Elettronica - programmazione con CUBLOC)
e al sig. A. Falini (realizzazione). Di
seguito l’elenco degli alunni: J. Di
Bonaventura (progettazione e realizzazione), D. Barlafante, A. Cagnani,
N. Cilli, D. Colleluori, E. D’Alonzo,
E. Damiani, A. Delli Compagni, V.
Frezza, R. Ginaldi, D. Iaconi, A. Intellini, G. Iommarini, E. Leonzi, A.
Medori, A. Pavone, P. Radu, G. Vagnozzi (realizzazione).

Tutti a ballare
per conquistare un posto nel
libro dei Guinness. A tentare l’impresa
è un giovane
animatore, Luca Giuliano, il quale
ha messo in piedi una mastodontica
macchina organizzativa per raggiungere l’obiettivo che si è prefisso: far
ballare il maggior numero di persone
contemporaneamente. L’evento, unico
al mondo, si svolgerà il 7 luglio sul
lungomare centrale di Roseto e sarà
coordinato attraverso i microfoni di
rado ‘Paloalto’, un’emittente locale
che diffonde musica direttamente sull’arenile. Il record da battere è quello
della lezione di aerobica con più allie-
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Bravi addetti comunali.
Non possiamo non notare gli sforzi degli operai comunali nel tenere pulite le
opere pubbliche della città. In questo
caso gli addetti si stanno cimentando
nella pulizia della fontana del parco Savini, molto pittoresca quando è
limpida, ma molto meno piacevole a
vedersi quando è ricoperta di rifiuti.
Sarebbe opportuno premiare gli sforzi degli operatori anche rispettando il
loro lavoro evitando di deturpare e imbrattare un bene che è di tutti.
Alla faccia della sicurezza
Roseto non è certo il posto più adatto per le persone costrette su una sedia a rotelle, o
anche soltanto per le mamme con passeggino al seguito. Entrambe le categorie devono infatti fare i conti con le numerose barriere, disseminate come trappole sull’intero
territorio comunale. Il caso più eclatante si
può riferire al nuovo sottopassaggio ferroviario di viale Marche (nella foto) Inaugurato non più di due anni fa e, nonostante
prevedano sulla carta il passaggio per i
disabili, in realtà per questi ultimi è praticamente impossibile percorrerli, anche se
accompagnati. E non si tratta soltanto della
momentanea inagibilità degli ascensori, la
cui attivazione sarebbe questione di qualche settimana, ma anche dello spazio angusto riservato ai pedoni, dove non passano
davvero due carrozzine che si incrociano. Per questo motivo sia i disabili, sia le
mamme con carrozzine al seguito, così come persone in bicicletta, sono costrette a
passare in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti, come già successo.

Isadora Duncan
Si terrà sabato 21
giugno, al teatro
Odeon di Roseto, il
saggio di fine corso
delle danzatrici della scuola “Isadora
Duncan” diretta dalla maestra Dorina Di
Marco. Le numerose allieve si cimenteranno nel “Repertoire
ensemble”,
uno spettacolo già
presentato a Gubbio
qualche mese fa.

Congresso dei Testimoni di Geova a Roseto
Si calcola che 5mila fedeli affluiranno a Roseto nel prossimo fine
settimana per assistere a un programma di tre giorni durante il
quale verrà spiegato come si può
trovare una guida affidabile.La
parte intitolata “Gli scrittori della
Bibbia furono sospinti dallo spirito
santo” indica che fu lo spirito santo
di Dio a ispirare gli uomini che misero per iscritto i libri della Bibbia.
Durante tutta l’assemblea, in particolare grazie a scene e interviste,
verrà messo in evidenza l’effetto
benefico che i consigli e il messaggio della Bibbia hanno sulla vita
di milioni di persone. Tale effetto
sarà evidente in modo particolare
sabato mattina, quando alcune persone della zona che hanno studiato
la Bibbia dichiareranno pubblicamente la propria dedicazione a Dio nel corso di una cerimonia di battesimo. La cerimonia di ordinazione dei nuovi ministri includerà una trattazione in cui si spiegherà cosa significa essere battezzati nel nome dello Spirito Santo. Domenica
mattina, il discorso pubblico, intitolato “Ricche benedizioni grazie al Re guidato dallo spirito di Geova”, si incentrerà sulla
figura di Gesù Cristo, l’unico incaricato da Dio di governare con autentica giustizia e amore. Nel pomeriggio verrà poi
presentato un dramma in costume ambientato ai tempi del cristianesimo primitivo. Il programma inizierà ogni mattina alle
9,20. L’ingresso è libero e non
si effettueranno collette. In
Italia si terranno 86 assemblee
in 21 città. Nel mondo ci sono
quasi 7.000.000 di Testimoni
che formano oltre 101.000
congregazioni. Nel 2007 più
di 12 milioni di persone hanno assistito alle oltre 3.200
assemblee di distretto che si
sono svolte in varie parti della
terra.
Isaia Casolani
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una voce di rara bellezza, una personalità discreta, ma...

C

di Lucio Albano

arla Mancinelli, oggi trentenne, si
appassiona al canto alla giovanissima età di sei anni. Cantante solista, prima voce in molte compagini corali fino al
1993, successivamente si dedica al rock
con i Pagus Band (ora Blue Bonnet) e
conquista ottimi piazzamenti nei festival
abruzzesi. Nel 1998 frequenta l’Accademia di Pescara e l’anno successivo si trasferisce a Roma per seguire l’Università
della Musica. Studia con docenti di tutto
riguardo quali Cinzia Spata, Annamaria
Di Marco, Elvio Monti, Claudia Arvati.
Nel 2002, dopo una stringente selezione
nazionale, segue uno stage presso l’Accademia della Canzone di Sanremo. Sono
gli anni dei grandi piazzamenti in numerosi concorsi nazionali, ma anche quelli di
prestigiose partecipazioni. Si esibisce con
Ian Paice, storico leader dei Deep Purple,
viene scritturata quale protagonista di un
musical prodotto da Totò Savio, partecipa
al XII Concerto “Natale in Vaticano” nel
2004, canta al Teatro Nazionale di Roma
nell’opera “Estaba la madre” diretta dal
maestro Luis Bucalov. Ed ancora, partecipa ad alcune trasmissioni televisive tra le

quali Sanremo fashion con Simona Ventura, Sposami adesso con Antonella Clerici ed I Raccomandati con Carlo Conti.
Oggi è sempre più impegnata nella sua
band Blue Bonnet, insegna canto presso
l’Accademia della Musica e dello Spettacolo di Silvi Marina, partecipa a numerosi
progetti per l’educazione musicale nelle
scuole elementari e medie. Dal Febbraio
2008 le viene affidata la direzione artistica
dei Piccoli Artisti di Terrallegra, neonata
formazione corale di bambini, che ha già
raccolto numerosi consensi di pubblico a
Castelbasso, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Oggi, viene chiamata a condividere
un’esperienza unica, quella di cantare con
il noto Guillermo Terraza, che nei prossimi giorni tenterà di eseguire il concerto
più lungo al mondo per aggiornare il suo
precedente risultato di 42 ore e portarlo
ad oltre 50 ore. Carla Mancinelli si esibirà con alcuni brani di Mina nella giornata
di domenica 28 alle ore 17.00 (palco interno), per poi mettere in mostra la compagine dei Piccoli Artisti di Terrallegra in
concerto alle 19.30 (palco esterno).

Piccoli Artisti....già da record mondiale!!! E’ dell’ultima ora la notizia che
i Piccoli Artisti di Terrallegra saranno presenti per ben due concerti alla
prestigiosa “Settimana dei Guinness”
a Tossicia Sabato 28 e Domenica 29
Giugno prossimi. A decidere per questa loro importante duplice esibizione
ad un evento internazionale è stato lo
stesso recordman Guillermo Terraza
che tenterà di suonare per oltre 50 ore
la propria chitarra passando attraverso
ben 18 generi musicali (il record mondiale è già suo con 42 ore). Guillermo
Terraza era presente ad un concerto
dei Piccoli Artisti e, riconosciutane la peculiarità, ha avvicinato la direttrice artistica complimentandosi e chiedendo
di potersi esibire con tutto il coro nel brano “Lo scriverò nel
vento”, dal repertorio dello Zecchino d’oro, che lo aiuterà
alla 44^ ora (domenica, ore 17.15) ad entrare nel Guinness
dei Primati.
Sede ufficiale dei Piccoli Artisti: Via della Resistenza 90,
Borgo S.Maria di Pineto.
Infoline Terrallegra: 320.3553940 – 347.0561836
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attualità

l’ultima comica del parcheggio
SOTTERRANEO

P

di Darin Hoxha

roblemi di collaudo per il parcheggio sotterraneo? Sembrerebbe che l’apertura del nuovo
parcheggio di Piazza del Municipio
sia subordinata al transennamento di
diversi parcheggi situati su un fianco
della piazza. La situazione è talmente ridicola da non sembrare vera, ma
basta recarsi sul posto per osservare
come l’amministrazione stia provvedendo a installare dei paletti metallici
fissi al fine di impedire il parcheggio
delle automobili. I parcheggi da un
paio di giorni non sono più accessibili, infatti saranno eliminati definitivamente perché posizionati sopra le
griglie di aerazione, indispensabili per
il sotterraneo. Quindi, per questioni di
sicurezza, quelli che fino a ieri erano
dei normali parcheggi, delimitati dalle
strisce e previsti dal progetto, ora risultano essere fuori norma, poiché impedirebbero l’areazione del parcheggio
sottostante. Questa è l’ennesima brutta figura dell’amministrazione, soprattutto dell’assessore ai lavori pubblici
De Vincentiis. Mentre il parcheggio
sotterraneo aspetta di essere aperto da
quasi un anno e De Vincentiis annun-

cia la sua apertura imminente,
ora ci ritroviamo
con questa bella
sorpresa, a dimostrazione
della
sua totale incompetenza in materia di opere pubbliche. Lascia di
stucco il fatto che
non si sapesse fin
dall’inizio dell’impossibilità di
delimitare aree di
parcheggio sulle
griglie di aerazione. E poi: è
mai possibile che
dopo una così lunga attesa si debba
ancora attendere prima di dare il via
al parcheggio sotterraneo? L’amministrazione promette nuovi parcheggi,
non accorgendosi di essere ridicola,
dal momento che non riesce nemmeno ad inaugurare quelli già esistenti, o
peggio eliminandone alcuni già realizzati. Nel frattempo bisogna anche dire
che le mura interne del parcheggio in
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questione sono state completamente
imbrattate con disegni, scritte e quant’altro, rendendo necessarie ulteriori
spese di restyling. Inoltre, facciamo
notare che quella fascia di piazza ora
utilizzata per i parcheggi, d’ora in poi
non servirà a nulla e sarà del tutto
inutilizzata. Siamo proprio alle comiche!•

notizie flash

Roseto in Rock
Parte da questo mese una collaborazione con la webzine musicale theshipmagazine.
com, che ha come scopo quello di rivivere tutte le emozioni che nel passare degli anni
la storia della musica rock italiana ci ha regalato, rivivendo anno per anno quelle che
sono state le influenze e i movimenti musicali che hanno permesso al rock nostrano di
segnare l’intero panorama musicale. Questo percorso vedrà la luce attraverso le parole
ed i pensieri degli artisti che sono stati i veri protagonisti di questi ultimi 50 anni di
rock, che hanno creato con le loro canzoni diversi generi musicali e che hanno segnato
profondamente diverse generazioni, attraverso la loro musica ed i loro testi, influenzando i pensieri, le speranze e le illusioni di migliaia di ragazzi. Forse per la prima
volta su carta stampata, un vero e proprio esperimento in cui non vi saranno articoli
di giornalisti e critici, ma dei racconti in prima persona,scritti ciascuno con il proprio
personale stile, da parte di chi quegli anni li ha vissuti in pieno, testimonianze di chi
ha saputo portare il rock italiano in pasto ad un pubblico più ampio, da parte di alcuni
personaggi che noi dovremmo solo ringraziare per tutte le emozioni che ci hanno
regalato. Con la speranza di aver fatto un buon lavoro, li ringraziamo per la splendida
collaborazione e vi lasciamo con la promessa di migliorare ed ampliare questa nuova
proposta, rendendola sempre più interessante e ricca di contenuti. •
Jacopo Aloisi e Antonio Leoncini.

INCONTRO TRA LE COMUNITA’ ABBRUZZESI E VENETE FONTANELLE DI TREVISO
Nell’ambito delle attività socio-culturali, l’Associazione
Fontanelle 2000 ha inteso conoscere comunità di altre Regioni. Con la curiosità di conoscere altre comunità “Fontanellesi” abbiamo individuato l’unico Municipio Italiano
che porta il nome di Fontanelle, lo abbiamo trovato nella
lontana Treviso sulla sinistra del Piave luogo tanto caro per
i migliaia di abruzzesi che si sono fatti onore anche dando la
loro vita in quella terra per la patria Italiana. L’entusiasmo
è stato tale che detto fatto abbiamo contattato l’Associazione Fontanelle Incanta nella persona della sua presidentessa
Cinzia Perin e ci siamo incontrati con una nostra delegazione a Fontanelle di Treviso, accolti dal Sindaco della bella comunità Trevigiana Antonio D’Amico, che abbiamo scoperto
con piacere essere nostro conterraneo li emigrato nel lontano
1964 e oggi primo cittadino, riconfermato
per la seconda volta.
Abbiamo scoperto di
avere in comune la
tradizione culturale
perché area contadina
come la nostra (i vini
della zona famosi nel
mondo come il nostro Montepulciano)
e tradizioni culinarie
comuni: la nostra rana
è la regina di una tradizionale sagra che si
svolge a Maggio nel
vicino paese di Santa Lucia del Piave.

Questa curiosa coincidenza ci consentirà di consolidare la
vicinanza tra i due paesi visto che i nostri amici saranno
prossimamente ospiti da noi, il prossimo mese di Agosto durante le manifestazioni dell’estate Fontanellese organizzata
dall’Associazione Fontanelle 2000 che avrà il suo clou con
la degustazione di rane fritte ed altri prodotti locali. Vista la
calorosa e cordiale accoglienza e la più ampia disponibilità
dimostrataci, siamo convinti che questo primo incontro sarà
foriero di incontri sempre più continui che ci consentiranno di costruire importanti rapporti socio-culturali tra le due
comunità esplorando anche temi di valenza storico culturale che legano la terra d’Abruzzo e la terra Veneta su alcuni
aspetti particolari quali lo studio, e la ricerca attorno alle problematiche legate alla disputa sul nome del mare Adriatico
che vede contrapposte
tesi che individuano
sia Adria Veneta e la
nostra Atri, le antiche città da cui il nostro mare ha preso il
nome. Non dimenticheremo mai la nostra
visita a Fontanelle di
Treviso che ci ha accolti a braccia aperte
e per questo ringraziamo tutti i Fontanellesi
Trevigiani con l’augurio di averli presto tra
di noi. •
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turismo

benvenuti in paradiso

di Federico Centola
foto: PANCALDI

U

n’oasi per il relax a due passi dal centro abitato di
Scerne. È il villaggio-vacanze Hapimag, una struttura
turistica di altissimo livello che quest’anno compie 15 anni.
“L’attività del villaggio va da maggio fino a novembre”
spiega il direttore, Sven Kornemann “un periodo durante
il quale nei nostri appartamenti si avvicendano migliaia di
turisti provenienti da diversi Paesi europei”. La
formula dell’Hapimag è
molto simile alla multiproprietà, nel senso che
gli azionisti dispongono
di un punteggio che dà
loro ilo diritto di scegliere di trascorrere un periodo di vacanza in uno
dei numerosi villaggi che
la società svizzera ha in
tutto il mondo. Quello di
Scerne è uno dei più gettonati, soprattutto per la
sua posizione, incastonata in un’oasi verde che si

affaccia direttamente sul mare, ed è proprio a ridosso della
foce del fiume Vomano. “Per noi la struttura rappresenta una
grande risorsa” è il commento del sindaco, Luciano Monticelli “non a caso, infatti, nel giro di pochi anni nelle vicinanze del villaggio sono sorte numerose attività commerciali,
molte delle quali impiantate da persone del luogo, le quali
hanno ritenuto opportuno investire in un piccolo centro come Scerne,
ormai divenuto un punto
di riferimento per il turismo abruzzese”. Proprio per incrementare lo
sviluppo turistico della
zona, l’amministrazione
comunale ha pianificato
una serie di interventi per
migliorare le infrastrutture. Il lungomare è stato
completamente rinnovato, tanto da rappresentare il fiore all’occhiello
della frazione pinetese.
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Proprio di recente, inoltre, il Comune ha posizionato due
altoparlanti su ogni palo della luce che costeggia la passeggiata sul lungomare di Scerne, da dove viene diffusa
una piacevole musica di sottofondo. “Siamo in attesa che
l’amministrazione provinciale realizzi il ponte sul Vomano” dice ancora il primo cittadino “in modo che ci sia
un collegamento di tutto il litorale fino a Martinsicuro.
Nella parte opposta abbiamo appena inaugurato la pista
ciclabile che collega Scerne fino a Pineto centro, creando
così una possibilità in più per gli amanti delle passeggiate ecologiche”. Tra Pineto e il villaggio Hapimag si sta
quindi creando una sinergia che ha già portato notevoli
vantaggi alla città. A pieno regime, infatti, il villaggio
dà lavoro a una quarantina di persone, senza considerare
che la manutenzione è affidata a ditte esterne, sempre
della zona”. •
Il villaggio vacanze di Scerne compie 15 anni.
Per sottolineare l’importanza dell’evento è intervenuto anche il responsabile di Hapimag Italia, Kuno Esterman.

Il resort Hapimag è composto da tre edifici a due
piani. Un giardino di 150
m divide il complesso dal
mare. Ciascuno dei 151
appartamenti è arredato
con confortevoli mobili in
legno e dispone di balcone
o terrazza, alcuni con vista
mare.
Quest’anno è stato completamente ristrutturato:
le camere, la reception e il
ristorante sono state rinnovate nello stile e nell’arredamento.
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politica pineto

insieme appassionatamente
Varato il nuovo organigramma del Pd, affidato all’esperienza e all’affiatamento di Cleto Pallini e Daniela Astolfi.

D

efiniti a Pineto gli organismi del nuovo Partito Democratico. La nuova coordinatrice locale, Daniela
Astolfi, ha imbastito una trama degna di un politico di alto
rango. Approvate tutte all’unanimità le sue proposte: Cleto Pallini, Presidente e poi a seguire
Antonio Vignola, Cinzia Ranghelli,
Giampaolo Torrieri, Natalina D’Ilario, Pietro Palazzo, Katia Ciarrocchi, Claudio Mongia, Giuseppe
Cantoro, Carmine Da Fiume, Biagio
Castagna, Lorenzo Santarelli, Ernesto Iezzi, Manila Cesarini, Cinzia
Centorame. Tre, i gruppi di lavoro.
Urbanistica, Ambiente, Territorio,
Lavori Pubblici, coordinata da Ernesto Iezzi; Cultura, Politiche Sociali,
Pubblica Istruzione, Pari Opportunità coordinata da Manila Cesarini;
Categorie Produttive, coordinata da
Cinzia Centorame.
Una bella soddisfazione per il gruppo dirigente di Pineto, che si candida ad essere il nuovo punto di
riferimento della politica teramana. Una assemblea numerosa, rappresentativa del territorio in cui il confronto e la
discussione politica, sembrano aver ritrovato la giusta di-

mensione. L’esigenza, della riapertura di un tavolo politico
che chiarisca e ponga le basi per una alleanza futura di tutte
le forze riformiste e democratiche presenti nella città e una
verifica sull’attuazione del programma. “Non credo si possa
ignorare il progetto di riforma della politica a cui ci chiama il Partito
Democratico,” dice la Astolfi “non
ultimo certamente il capitolo delle alleanze. La nuova fase politica
richiederà delle scelte coraggiose
e lungimiranti. Anche noi a Pineto abbiamo bisogno di completare
questo processo, già peraltro avviato”. “Dobbiamo saper legare la
nuova partecipazione raggiunta con
le primarie e con la campagna elettorale con la rete di amministratori
locali,” le fa eco il presidente Pallini
“di espressioni della società e delle
diverse esperienze politiche che ci
portiamo dietro. Un tavolo politico che servirà a determinare le alleanze che porteranno a una nuova
campagna elettorale per le amministrative del 2009. Nuove
o vecchie alleanze pronte al dialogo, al confronto. Nessun
pregiudizio ma nessuna condizione”. •
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politica roseto

maggioranza in totale stato confusionale
L

a maggioranza bulgara che siede nel Consiglio Comunale di Roseto, nonostante i numeri schiaccianti,
non riesce a portare avanti il regolare svolgimento dei lavori consiliari. Infatti, non sono più sufficienti nemmeno 19
consiglieri su 21 per garantire la presenza del numero legale
di 11. Le ultime due sedute dell’assise civica hanno infatti
ben evidenziato i malumori interni alla coalizione di centrosinistra. Entrambe si sono concluse prima del previsto per
mancanza del numero legale, rimandando di conseguenza
dei punti, iscritti sì all’ordine del giorno, ma che non sono
stati trattati e quindi rimandati a una data da definirsi, eliminando così delle problematiche evidentemente scomode alla
maggioranza. La squadra che regge la giunta Di Bonaventura è nel caos per colpa delle continue lotte intestine che di
fatto impediscono una linea unitaria. Ciò è dimostrato sia dal
comportamento del gruppo socialista, molto più spesso in
contrasto con il PD, e sia dai consiglieri Braca e Avolio, rappresentanti dell’ala sinistra di quella che fu l’Unione, i quali
con i loro interventi in sede di Consiglio e sulla stampa dimostrano di non condividere minimamente le scelte adottate
dal sindaco e dai suoi fedelissimi. Addirittura, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la maggioranza è stata battuta
nei numeri quando l’opposizione ha chiesto di anticipare la
trattazione della mozione relativa ai lavori del campo Patrizi. I socialisti si sono espressi a favore della nostra proposta,
così come hanno fatto subito dopo votando positivamen-

te la mozione. È chiaro che pure molti consiglieri del PD
non riescono più a lavorare con serenità, forse anche perché
preoccupati dalle incessanti voci che parlerebbero di diversi avvisi di garanzia piombati sul palazzo comunale. Questi
primi passi che secondo alcuni starebbe muovendo l’autorità giudiziaria dimostrerebbero anche la fondatezza di alcuni esposti che sarebbero stati prodotti da quei rosetani che
hanno individuato alcune anomalie nell’operato dell’amministrazione. Più volte è stato chiesto alla giunta comunale
che si facesse chiarezza in tal senso, spiegando alla città se
ci siano o meno dei procedimenti in corso, però come risposte ci sono stati soltanto imbarazzanti silenzi. È oramai una
maggioranza bloccata, che sta perdendo pezzi ogni giorno,
sospinta a malapena dalla forza dell’inerzia e dall’amore per
i numerosi incarichi di matrice politica. (d.h.) •

21

LETTERE AL
lettere al direttore

• GRANDI PROGETTI E PICCOLI
UOMINI.

Ammaliati dall’articolo di Sergio Scacchia
“In bici senza fretta: elogio della lentezza”,
pubblicato su Eidos, molti rosetani hanno
voluto sperimentare di persona la pista ciclabile da Scerne alla Torre di Cerrano, che
è stata realizzata dall’Amministrazione comunale di Pineto.
E durante il percorso in un’atmosfera irreale
e silenziosa, lo sguardo ha potuto spaziare
su un insieme armonioso di scenari paesaggistici: mare dai colori cangianti la cui trasparenza invita a bagnarsi ed a specchiarsi,
spiaggia all’inizio selvaggia e sassosa che
diventa poi sottilmente ghiaiosa e infine
una vasta distesa di arenile dorato, lembi di
duna pioniera e macchia mediterranea che a
volte sfiorano la battigia, caratteristi ponti in
legno ed ombrose pinete a perdita d’occhio,
oleandri in fiore ai bordi della pista intervallati da profumati ciuffi di caprifoglio e
rustiche panchine sul manto erboso,... Tutto
concorrente a formare un mirabile caleidoscopio in continuo avvicendamento. .
Avanza così in terra d’Abruzzo il Corridoio
Verde Adriatico, la pista ciclabile coincidente con il ramo 6 della rete nazionale
BicItalia, che si integra poi con quella europea denominata EuroVelo, ed ha come
principali obiettivi la sicurezza stradale per
i ciclisti e una migliore qualità della vita.
La motivazione aggiuntiva, che ha indotto
a suo tempo la Provincia di Teramo ad una
partecipazione diretta, è stata senz’altro
quella di offrire ai cicloturisti una stupenda vetrina del panorama costiero, per dimostrare, attraverso una buona ricaduta di
turismo stanziale, che le iniziative ecologiche non sono soltanto necessarie, ma anche
economicamente produttive.
Per quanto riguarda il territorio teramano, la pista ciclabile, oltre al tratto Scerne
– Torre di Cerrano, è già percorribile da
Martinsicuro a Cologna Spiaggia, e lo sarà
prossimamente dalla Torre di Cerrano fino
a Silvi e a Montesilvano.
Purtroppo, qui a Roseto, dopo l’inaugurazione del ponte in legno lamellare sul fiume
Tordino, celebrata in pompa magna il 23
luglio 2005, l’Amministrazione comunale,
perseverando nella politica urbanistica finalizzata ad uno sviluppo interamente cementizio, e favorendo la costruzione di invasivi
casermoni anche sulla costa, ha bloccato

qualsiasi possibilità di attraversamento lineare della pista ciclabile.
Per ironia della sorte, questo progetto di parco itinerante ritenuto strategico dall’Unione Europea, fu presentato ufficialmente, in
anteprima assoluta, proprio al Palazzo del
Mare il 24 aprile 1998 nel Convegno “Roseto per il Corridoio Verde Adriatico”, patrocinato da Comune, Provincia, Regione e
Università La Sapienza di Roma.
Sono così trascorsi 10 anni durante i quali
le altre località concorrenti si sono dotate
di oasi, parchi marini e piste ciclabili, soffiandoci i flussi turistici di qualità, e i nostri amministratori, invece, si sono riempiti
la bocca di Riserva naturale Borsacchio
(indispensabile per acquisire dalla Fee le
Bandiere Blu), boicottando, nel contempo,
la stessa legge istitutiva approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, e dimenticando, volutamente, gli impegni presi per
il Corridoio Verde Adriatico.
Ci ritroviamo quindi senza riserva e senza
pista ciclabile, ma non tutto è perduto in
quanto l’Amministrazione comunale potrebbe rimediare mettendo a disposizione
una navetta per traghettare i cicloturisti da
Cologna Spiaggia a Scerne. Una ghiotta occasione, da non perdere, al fine di far ammirare dal mare quel cumulo di palazzoni del
comparto Makarska, fiore all’occhiello del
litorale rosetano.
E mentre rifletto sul declino di questo mio
paese, già numero uno non solo nel turismo,
ed ora retrocesso nelle classifiche che contano, sono sempre più persuaso, per dirla con
John Stuart Mill, che grandi progetti non
possono essere realizzati da piccoli uomini.
Sennonché, come ha scritto il filosofo Dario
Antiseri, “piccoli uomini, annidati all’interno dei partiti e protetti da regole scellerate,
possono fare grandi danni, magari con le migliori intenzioni”.
A Roseto gli effetti di tali danni, ormai irreversibili, i cittadini li stanno sperimentando
sulla loro pelle, e il conto, ancor più salato,
lo pagheranno le nuove generazioni. Continuando di questo passo assisteremo, fra non
molto, alla completa distruzione del paesaggio, dello spazio vitale e del patrimonio
comune, culturale e storico, e quello che fu
il Lido delle Rose diventerà, dal Tordino al
Vomano, un lungo ed anonimo budello asfissiato dal traffico e dalle cementificazioni.
Franco Sbrolla
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• LA PRIMAVERA E LA
“P-RUCCATE”.

La fresca brezza che spirava da scirocco
non faceva sentire più di tanto sulla pelle i
raggi del sole.
E, mentre le fronde degli alberi intonavano il loro canto di primavera, gli operai del
comune erano intenti alla pulizia dei giardini rosetani. Senza alcuna fretta, come si
conviene ai nostri operai, il gruppo tra una
chiacchiera e l’altra attendeva l’arrivo del
camion che li avrebbe portati in altro luogo.
Giunse alfin l’autista, che per mostrar la sua
solerzia incitò gli operai a salire in fretta
sul camion. Era talmente tanta la fretta che
animava costui da non aver neanche avuto
il tempo d’abbassare il cassone del mezzo.
Fu così che, per arrivare sul nuovo posto di
lavoro l’indefesso imboccò la strada che dal
lungomare porta a viale Mezzopreti. Giunto
che fu all’altezza del sottovia
il nostro, per non dover scalare la marcia
nella susseguente salita affrontò la piccola discesa a velocità sostenuta. Improvvisamente lo schianto. Il camion si alzò sul
davanti e ricadde pesantemente sull’asfalto
distruggendosi. Il forte rumore nel frattempo aveva richiamato gli abitanti dei due
condomini adiacenti il sottovia. L’esclamazione del primo arrivato fu:” NGULE CHE
P-RUCCATE!”
E FU COSI’ CHE UN ALTRO MEZZO
COMUNALE ANDO’ DISTRUTTO.
Enzo Corini
• LIBERATE IL TIBET.
Il circolo di Azione Giovani di Roseto degli
Abruzzi lancia una campagna di solidarietà
al popolo tibetano dal titolo “Tibet libero!”.
A due mesi esatti dall’inizio delle olimpiadi
che si disputeranno a Pechino è totalmente
scomparsa dall’attenzione dei media la grave situazione che si sta vivendo in questo
periodo a Lhasa e in tutto il Tibet. Dopo le
proteste, brutalmente soppresse nel sangue
dal governo di Pechino, che erano scoppiate a causa della inspiegabile eliminazione
della Cina dalla “lista nera” degli stati che
compiono violazioni dei diritti umani ( certificate dalle più importanti organizzazioni
non governative del mondo) non si parla
più della condizione del popolo tibetano.
Riteniamo sia paradossale assegnare l’organizzazione dei giochi olimpici, che dovrebbero essere l’occasione per rinforzare i
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legami di amicizia e solidarietà fra i popoli,
alla Cina che con la sua occupazione militare del Tibet cominciata nel 1950 continua
quotidianamente a calpestare i più elementari diritti umani. Durante l’occupazione il
regime comunista cinese ha sempre di più
intensificato i controlli sulle libertà religiose,
sull’informazione e sui più elementari diritti
umani sino a creare una vera e propria persecuzione. La nostra campagna, che, nei prossimi giorni si articolerà in un volantinaggio
e nella esposizione di striscioni in diversi
punti della nostra città, vuole sensibilizzare
la cittadinanza e le istituzioni in merito a
questo problema al fine di stimolare ognuno
ad impegnarsi ad appoggiare qualsiasi iniziativa di carattere sociale,culturale,ecc...
a sostegno della causa tibetana. Con
la presente si porgono distinti saluti.
Fabrizio Fornaciari - Presidente Azione
Giovani Roseto .
• RISERVA ABBANDONATA A SE
STESSA.
Dicono che la spiaggia della Riserva naturale regionale del Borsacchio sia diventata
luogo per attività poco edificanti. La cosa
spiace a tutti. Ma spiace ancor più constatare che la causa di questo stato di cose sia
riferibile all’inerzia e alla negligenza dell’amministrazione comunale rosetana.
L’oasi naturale è stata infatti istituita
con Legge della Regione Abruzzo n. 6
dell’08/02/2005. La legge impone al Comune di Roseto ,di concerto con quello di
Giulianova, di approvare il Piano di assetto naturalistico della Riserva; di nominarne l’organo di gestione (con utilizzo delle
forze del Corpo Forestale dello Stato, dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo e delle
Associazioni di Protezione Ambientale); di
sistemare i cartelli segnaletici lungo il perimetro e lungo le strade di accesso. Tutti
questi adempimenti, che dovevano essere
assolti entro tre mesi dall’entrata in vigore
della legge, restano a oggi inattuati.
Sono passati oltre tre anni e nulla è stato
fatto. Neppure una semplice pista ciclabile
è stata realizzata, che costeggi la massicciata ferroviaria e attraversi il territorio della
Riserva, collegando il lungomare di Roseto
con quello di Cologna Spiaggia, di minima
spesa e impatto ambientale. E con l’attraversamento della Riserva naturale potrebbe
realizzarsi un triplice obbiettivo: consentire
la fruizione dell’oasi naturale a tutta la collettività; collegare il territorio rosetano con
quello dei limitrofi comuni costieri; prevenire e scongiurare i fenomeni giustamente
denunciati dalla stampa.
Il COMITATO RISERVA NATURALE
REGIONALE GUIDATA BORSACCHIO,
ITALIA NOSTRA, il WWF, MAREVIVO,
la SOCIETA’ BOTANICA ITALIANA,

l’ASSOCIAZIONE MICOLOGIA E NATURA ABRUZZESE, la LIPU hanno notificato, a mezzo ufficiale giudiziario, un atto
di diffida ad adempiere ai Comuni di Roseto e Giulianova in data 14/02/2008. Non
è servito a niente. Le Amministrazioni Comunali disattendono e tacciono.Per quanto
tempo ancora?
Per il Comitato - Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio.
Fabio Celommi
• BANDIERA BLU

Sventola, sventola bandiera blu sulla ridente Roseto; il sol guardarti, d’orgoglio
mi riempie il cuor.
Piano, piano cammino per le assolate vie,
con fare guardingo procedo, ma.... hai,
hai che dolore una buca mi sorride sorniona, è lei la colpevole della slogatura
della mia caviglia.
Il mio pensiero va alla bandiera blu, come
un soffio di vento, il dolore se ne va.
Una brezza marina soffia leggera ed io
respiro a pieni polmoni; sono rilassata
e felice ma..., un odore nauseabondo
e forte mi blocca il respiro, mi manca
l’aria, mi guardo in torno e cosa vedo: i
cassonetti ricolmi e sporchi.
Penso alla bandiera blu e piano, piano
il respiro ritorna regolare e l’odore si
trasforma in profumo di rosa.
Che bello far ginnastica all’aperto: 12-3 il grasso se ne va; 1-2-3 il corpo
ringrazia, ma..., all’improvviso un malessere si impadronisce di me; dov’è,
dov’è il bagno pubblico che non c’è ?
Penso alla bandiera blu e l’agitazione
scompare: sono vicino a casa.
Guardo il cielo e le nuvole che sembrano bambagia, guardo i grossi pini
marini ormai pochi; il mio pensiero
va al grosso e bel pino che fungeva
da albero di natale, agli arbusti verdi e
d’agrifoglio, alla fontana, alle aiuole,
alla scultura che erano nelle piazze e
che ora non ci sono più. Molta amarezza m’invade. Penso alla bandiera blu e
tutto passa. Il sapere, mantiene giovane
la mente: mi metto comoda, accendo
la tv ed ecco apparire d’incanto l’aula del nuovo consiglio comunale. Inizia la riunione, 1-2-3 si susseguono i
vari punti all’ordine del giorno . La mia
attenzione è massima , voglio capire ,
ma non riesco: il presidente del consiglio interrompe spesso i consiglieri
dell’opposizione proprio quando stanno spiegando cose importanti; quelli
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della maggioranza parlano, parlano ma
non chiariscono i miei dubbi anzi, gli
aumentano e fanno crescere il mio sgomento, la rabbia e costernazione per il
loro atteggiamento trasfottente Ancora
una volta sento ripetere la solita frase
perché non si hanno argomenti validi da contrapporre : “ SIAMO STATI
VOTATI DAL 80% DEI ROSETANI”
. Basta , spengo la tv.
Penso alla bandiera blu e l’ottimismo
mi pervade : le elezioni comunali sono
vicine
Anna Beneggi

IL COMUNE DI ROSETO ANZICHE’
FAR PAGARE LA BUCALOSSI TASSA
I CITTADINI CON LE MULTE !
Non è tollerabile che IL COMUNE USI
L’ARMA DELLA CONTRAVVENZIONE
per divieto di sosta PER FARE CASSA
QUANDO È POSSIBILE RECUPERARE
INGENTI SOMME FACENDO CORRETTAMENTE APPLICARE IL CONTRIBUTO DOVUTO PER LE RISTRUTTURAZIONI.
Se il Sindaco e l’Assessore alle Finanze non
avessero ancora le idee chiare di come agire, potrebbero chiedere allo scrivente, anche
pubblicamente, come recuperare da subito
2 MILIONI di €uro, percorrendo la stessa
strada seguita per modificare la loro posizione, convincendosi successivamente che era
possibile l’ampliamento del Palazzetto della
Sport, come sosteneva lo scrivente.
Qualora il Comune dovesse persistere nell’atteggiamento omissivo, nonostante questo ulteriore invito, lo scrivente si farà carico di informare la cittadinanza attraverso la
pubblicazione di un elenco di fabbricati che
non hanno corrisposto gli oneri concessori
con il relativo politico di riferimento.
Alberto Rapagnà (nella foto in alto)

pineto

bellezze tra i tavoli come in passerella
L’

di Gabriele Di Giuseppe

anno scorso nel mese di luglio un’iniziativa originale e divertente ha allietato una calda notte pinetese rendendola ancora più “afosa”.
Non si trattava delle solite serate organizzate per allietare
i tanti turisti che, in quei mesi, invadono la costa adriatica,
ma di un evento che si è contraddistinto per l’originalità.
Infatti presso il bar più in di Pineto, il noto Gran Caffè de
Paris dei fratelli Grossi, hanno sfilato fra i tavoli affascinanti
modelle in erba, o perlomeno, giovani ragazze con l’ambizione di diventarlo. Erano le ragazze del cast che hanno partecipato alle selezioni di Miss Mediterraneo, manifestazione
itinerante che ha avuto luogo nei locali più esclusivi della
costa adriatica e che ha chiuso i battenti eleggendo la più
bella nella serata conclusiva svoltasi in Croazia. Il titolare
del Gran Caffè de Paris, il mitico Silvano, racconta di quella
serata: “Non appena mi hanno proposto di aderire all’iniziativa sono rimasto un po’ perplesso. L’idea di far sfilare
delle ragazze fra i tavoli, mentre i clienti sono comodamente
seduti a consumare un gelato o un long drink non mi entusiasmava più di tanto, ma alla fine mi hanno convinto che il
mio locale poteva essere la cornice ideale e ho dato il mio
assenso. Con entusiasmo mi sono messo a disposizione degli organizzatori e ora, a distanza di un anno, devo dire che
sono rimasto estremamente soddisfatto. È stata una piacevole serata e il riscontro che ho avuto è stato positivo tant’è che
quest’anno ospiteremo tre volte il concorso giunto alla sua
ottava edizione. Le date in palinsesto sono le seguenti: 27

giugno, 18 luglio e 22 agosto. Addirittura potremmo avere
due ospiti d’eccezione, ovvero, Teddy Reno e Rita Pavone e
l’auspicio è che le serate abbiano il medesimo successo dell’anno scorso”. Non resta che darci appuntamento in quel di
Pineto e più precisamente al Gran Caffè de Paris per vedere
come andrà a finire. •

nella foto in alto: il Sig. Silvano Grosso del Cafè de Paris
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a chi giova il
piano spiaggia

?

di Federico Centola

A due anni dalla sua adozione il Piano spiaggia continua a far parlare di sé. C’è da dire che lo strumento urbanistico non
piace allo stesso modo alle categorie degli operatori turistici locali. Da una parte ci sono gli albergatori che rivendicano
la possibilità di poter offrire un servizio adeguato ai propri clienti, mentre dall’altra i balneatori difendono a spada tratta
le scelte dell’amministrazione comunale tese a difendere l’ambiente, evitando il più possibile nuovi insediamenti. L’amministrazione è quindi a un bivio: lasciare tutto così com’è, con i concessionari di tratti di arenile a gestire la spiaggia
pinetese, oppure dare il via al libero mercato, pur con una regolamentazione che salvaguardi la meravigliosa e abbondante
dotazione di verde che ha la città di Pineto. In mezzo c’è il Parco marino con tutti i suoi vincoli che non vanno proprio giù
a un’altra categoria, quella dei pescatori, i quali, a loro volta, chiedono di poter lavorare senza eccessive penalizzazioni.

Dati sul Piano spiaggia vigente
Innanzitutto va detto che Pineto è stato il primo centro costiero della provincia di Teramo a dotarsi di questo importante
strumento urbanistico. Insieme al Piano spiaggia sono stati approvati anche quattro schemi di bando per l’assegnazione
delle aree demaniali riferiti ad altrettante tipologie previste nel Piano stesso: concessioni per stabilimenti balneari; posa
ombrelloni per strutture ricettive; concessioni per associazioni e quelle per l’alaggio barche. Una particolare attenzione è
stata riservata alla zona sud di Pineto, dal fosso Foggetta alla torre di Cerrano, dove non è prevista la realizzazione di manufatti sull’arenile, mentre i servizi indispensabili troveranno localizzazione sulla fascia di terreno, di proprietà di privati,
adiacente la ferrovia, secondo le previsioni del Prg vigente. Ciò al fine di preservare le peculiarità ambientali della zona.
Le dune, caratteristica della spiaggia della zona Corfù ai confini con il Comune di Silvi, saranno oggetto di tutela finalizzata alla conservazione dell’equilibrio biologico dell’ecosistema “duna” con l’impiego di delimitatori naturali realizzati
con paletti in castagno e cordoni di funi di marineria; inoltre la pulizia del litorale dovrà essere effettuata a mano, cioè
senza l’impiego di mezzi meccanici, proprio per evitare danni alla vegetazione spontanea della zona. Su suggerimento
della Capitaneria di porto, è stata inoltre prevista la realizzazione di pontili, la cui presenza, oltre a rispondere a esigenze
di carattere turistico, rappresenta punti di attracco per imbarcazioni per il soccorso in mare. Le maggiori novità del nuovo
strumento urbanistico riguardano il tratto di spiaggia compreso tra villa Fumosa e Scerne, dove sarà possibile realizzare
strutture ricettive balneari che, oltre a rappresentare un volano turistico per la realtà pinetese, rappresentano, soprattutto
per i giovani, una interessante possibilità occupazionale
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La posizione degli albergatori
L’Associazione Albergatori di Pineto
denominata N.A.P.A. nasce il 25 gennaio del 1995 come apolitica e senza
fini di lucro, retta e disciplinata dai principi di mutualità, proponendosi di promuovere tutte le attività e le iniziative
atte a contribuire all’elevazione morale,
materiale, culturale e professionale dei
soci, per sviluppare la qualificazione
dello stardard delle prestazioni e marketing turistico della città di Pineto, per il
miglioramento dell’immagine globale
Gino Aretusi
di Pineto collaborando con tutte quelle
organizzazioni territoriali operanti nel settore turismo. In tutti questi anni
la NAPA ha sempre dialogato e collaborato con tutte le amministrazioni
comunali che si sono succedute. Si parla, si discute, si esprimono opinioni,
si chiariscono le incomprensioni e si cerca di trovare le soluzioni che non
dispiacciano né all’una né all’altra parte. Non sempre il dialogo è possibile
e allora si cerca di mettere nero su bianco e fare delle domande per avere
delle risposte. Le risposte in questo ultimo periodo non ci sono state! Pineto
è stato il primo della Regione Abruzzo a dotarsi di un nuovo piano spiaggia
nel 2006 e questo grazie alla NAPA che, pur ritenendolo insoddisfacente,
ha preferito non far ricorso al Tar in cambio di un impegno concreto a breve termine dell’allora assessore al Demanio, Domenico Ruggeri, per una
revisione in fatto di ampliamenti di manufatti su concessioni esistenti, con
la possibilità di esercizio di bar alla pari di altre concessioni. Dopo l’approvazione ci fu un rimpasto di Giunta comunale: Ruggeri veniva rimosso e
al suo posto giungeva un nuovo assessore al Demanio che avrebbe dovuto
continuare l’iter intrapreso dal suo predecessore. Era ovvio! Ebbene, sono
passati due anni e tutto è stato lasciato nel dimenticatoio. L’impressione è
che alcune concessioni si debbano lasciar morire così come sono nate, mentre altre continuano a crescere in metri cubi aggiungendo servizi su servizi
come è già accaduto con la ristorazione agli stabilimenti ed è probabile che
nel futuro queste concessioni potranno realizzare anche posti letto in modo
da ampliare l’offerta turistica in camere con vista mare e camere direttamente sul mare. La ristorazione in spiaggia non è stata contrastata dagli Albergatori per il semplice concetto che ogni servizio in più concorre a migliorare
l’offerta turistica. Non tutti vogliono afferrare! La NAPA ha sempre chiesto
e continuerà a chiedere che le concessioni demaniali alberghiere possano
avere lo stesso eguale trattamento delle altre concessioni in fatto di realizzazione di manufatti coperti (almeno 20 metri quadri) con pergolati per poter
dare anch’essi dei servizi ai propri clienti come posizionamento di tavoli e
sedie al coperto, una certa capienza per il rimessaggio dei giochi, materassini, attrezzature per il mare, dotazioni di sicurezza e pronto soccorso, servizi
igienici decenti, docce con acqua miscelata ed anche un bar per la somministrazione e la vendita di bibite, caffè, gelati e quant’altro. È solo un diritto
negato per non offrire adeguati servizi esclusivamente ai propri clienti!

La posizione dei balneatori
Dopo le dichiarazioni della categoria albergatori, nella persona del Presidente,
Gino Aretusi, si rende necessaria per noi
balneatori, rappresentati da Ariano Martella (Pres. Coop. Balneatori Pineto-Roseto) e Peppino Abbondanza (Pres. Ass.
ne Balneatori Pineto), una risposta che
vuole fare chiarezza sulle vicende che
hanno portato all’approvazione del Piano Spiaggia. Ed è proprio per dare voce
alla verità, sottolineiamo in primis che la
nostra categoria, da ormai molto tempo,
Ariano Martella
ha compreso l’importanza di dare un
volto definitivo al paese, di rottura con il passato, sia nelle sue dinamiche
turistiche sia in quelle che riguardano la più generale convivenza cittadina.
In tal senso abbiamo ritenuto importante ripartire da un pensiero ambientalista (nel senso più ampio) affinché Pineto possa ritrovare il suo volto
più originale - ripetto alla costa abruzzese e guardando, al contempo, agli
esempi più felici di turismo marittimo della nostra penisola – e soprattutto
originario, di cittadina di mare votata al mantenimento del paesaggio naturale e, di conseguenza, avversa alle logiche deturpanti dell’accanimento
del “Solo Profitto”. Resistendo ai meccanismi neoliberali, abbiamo contrastato i vari tentativi di consegnare Pineto – cittadina, è necessario ribadirlo,
nata da un pensiero e da una passione rivolti alla natura – a ingranaggi che
l’avrebbero, stritolandola, immersa nell’anonimato. Come conseguenza di
tale approccio, la categoria dei balneatori ha sostenuto il Piano Spiaggia
che vieta, con forza, una ulteriore parcellizzazione delle spiagge e un barbaro sovraffollamento di strutture inutili, che avrebbero avuto come prima
e più evidente conseguenza uno sconvolgimento del paesaggio costiero.
Tutto questo si innesta in un quadro che, ancora più ampio di quello fin qui
descritto, ha visto la nostra categoria lottare al fianco della Giunta Comunale affinché Pineto ottenesse lo Statuto di Parco Marino: guardiamo alle
origini tese verso il futuro. E’ innegabile che un tale evento, contrastato
da alcuni albergatori con argomentazioni vuote e tutte fondate sulla sterile
logica del “Solo Profitto”, faccia di Pineto un luogo in cui convergono
due obiettivi: il rispetto delle forme naturali del territorio (rispetto che è
contemporaneamente principio e leva per scongiurare l’omologazione con
le realtà più catastrofiche delle coste) e una offerta turistica rara che abbini
profitto e qualità (estetica della natura, estetica architettonica). La maggioranza degli albergatori, i quali con la stessa pazienza di Penelope attendevano che oscure, in quanto non ufficiali promesse, fossero mantenute,
sono di fatto legati a mentalità medievale: barricati dietro il loro egoismo,
negandosi alla collaborazione, ciechi di fronte ai cambiamenti dei colleghi nazionali e internazionali, e più che mai incapaci di essere costruttivi
interlocutori per le varie categorie. Nella coerenza, auspichiamo un futuro
dialogo nel perseguire politiche che abbraccino sviluppo, natura, coinvolgimento delle nuove generazioni, integrazione col territorio e cultura.
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Non è una rubrica per imparare a volare, è una rubrica per imparare a “volare”. Avete capito il gioco di significato: da questo numero proviamo a suscitare la voglia di libr...arsi in compagnia, appunto, di un libro. Consiglieremo letture per tutti e ci sarà spazio per i ragazzi.

Accetteremo suggerimenti dai lettori che vorranno condividere riflessioni, desideri, critiche, consigli; vorremmo anche che i più numerosi fossero proprio quei ragazzi, quegli adolescenti per i quali non sempre
leggere è bello, ma ai quali vogliamo dire con forza che leggere è...volare alto!
IL LUOGO DEL DESIDERIO
Mi piace molto leggere. Mi è sempre piaciuto, da quando
ho cominciato a farlo prima dei regolamentari sei anni. Il
caro maestro Manzi, quello del “Non è mai troppo tardi”,
mi svelò i segreti di quegli insiemi di segni che divennero magicamente parole, frasi, fiabe, racconti, libri... I libri
riempivano le mensole metalliche appese alle pareti dello
studio di mio padre, la stanza della beata solitudine e del
rispettoso silenzio. Quanto tempo ho trascorso guardando le
coste...ricordo ancora perfettamente i primi Oscar Mondatori, quelli da £ 350 con il numero colorato e i titoli che, da
soli, promettevano mistero e sorprese: Il deserto dei Tartari,
Il nostro agente all’Avana, Orgoglio e pregiudizio...li sfogliavo, le pagine erano sottili e piene zeppe di parole che

mi impegnavo a leggere ma devo confessare che non capivo
nemmeno di cosa parlavano. Sentivo però che quelle pagine
custodivano storie, persone, vicende, vite.
Spesso in penombra, perché gli spavaldi raggi del sole non
rovinassero il prezioso legno dell’imponente scrivania, la
stanza era per me il luogo dell’altrove, con quell’inconfondibile profumo di libri che era un misto di odore di inchiostro, di carta, di bottega di cartoleria. Anche quando fu solo
una stanza chiusa, non smise di essere per me il luogo del
desiderio: ogni volta che silenziosamente aprivo quella porta respiravo di nuovo l’indimenticabile odore delle storie...
Sensazioni lontane, affettuosamente protette, ma proprio da
lì è nata la “lettrice ostinata” che ama tutti i libri. •

C. LEVI > Cristo si è fermato a Eboli

le e la vita individuale di Gorz, pensatore illuminato della
Sinistra francese, ma anche uomo schivo e introverso. Dopo
un anno dalla pubblicazione del volume in Francia, l’autore,
sempre molto preoccupato per la salute della moglie, affetta
da una malattia degenerativa a cui si era aggiunto un cancro,
sceglierà la soluzione del doppio suicidio e metterà fine alle
sofferenze di entrambi. Il piccolo volume va sfogliato con
mano leggera: per poter sentire il sospiro amoroso che ha
accompagnato lo scrittore nella scelta di parole così asciutte
e così belle.

Il libro è una lettura obbligata, uno di quei
classici che non dovrebbe mancare in una
biblioteca di casa (e di scuola). Scritto negli anni dopo l’esperienza da cui trasse
origine, l’opera racconta la scoperta di una
civiltà sconosciuta a Levi, quella dei contadini del Mezzogiorno che vivono fuori
dalla Storia, in un avvicendarsi quotidiano
scandito dai ritmi dei lavori da eseguire
nelle campagne intorno ad Aliano. Qui, in
paese, vivono invece i rappresentanti di un ceto inetto, rissoso
e pronto a schierarsi sempre dalla parte di chi governa, senza
badare al colore politico. L’autore, pittore oltre che scrittore,
con pennellate letterarie, descrive un repertorio antropologico
di straordinaria vivezza; è però sicuramente indimenticabile e
poetica l’affettuosa “fotografia” del cane Barone.
A. GORZ > Lettera a D. Storia di
un amore
È il racconto di un lungo amore, quello
durato quasi sessant’anni, tra il filosofo «ebreo austriaco », come si definiva, Andrè Gorz e la moglie Dorine. Il
lettore partecipa alla commozione del
ricordo degli incontri che hanno avvicinato i due protagonisti, in una narrazione che intreccia anche la vita socia-

PER RAGAZZI (dai 12 anni in su)
N. MANDELA > Le mie fiabe africane
Il libro è un’antologia di antiche narrazioni che costituiscono il meglio dell’immaginario fiabesco della cultura africana.Leggendole si dà vita a un universo di
sultani, regine, principesse capricciose,
furbi sciacalli, serpenti lepri che, attraverso vicende straordinarie, permettono
al lettore di entrare sorridendo nell’universo coloratissimo di un continente così
geograficamente vicino seppure spesso
molto “lontano”.Pubblicando le sue storie più care, Nelson
Mandela affida al libro un suo desiderio:«...che tutti i bambini africani abbiano la possibilità di sperimentare la magia
dei libri senza smarrire mai la capacità » di arricchire la loro
dimora terrena con la magia delle storie.»
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piccoli danzatori crescono
Lo spettacolo poi è stato impreziosito dalla
presenza di ospiti di alto livello professionale
quali Cristiana Vagnozzi per la danza contemporanea, la quale ha espresso la sua creatività
artistica con molto successo. Molto applaudito
anche Gabriele Cupelli che si è esibito in un
passo a due di danza classica dimostrando tutta la sua preparazione ed esperienza di primo
ballerino. La serata è stata coronata da molti
calorosi applausi che hanno sottolineato l’elevato grado tecnico che gli allievi hanno raggiunto in un anno di studio.

di Sara Odoardi
fptp: PANCALDI

Grande successo di pubblico per il saggio di fine anno dell’associazione “Roseto Danza”. Sul palco si sono esibiti sia
gli allievi dei corsi di recitazione, curati
per il secondo anno consecutivo da Tiziana De Angelis, sia le allieve dei corsi di
danza diretti da Giorgia Campanella, che,
per l’occasione, si è occupata anche delle
scene e della realizzazione dei costumi.
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una vita per la musica

È

di Antonio Tommarelli

sempre più frequente, ormai, vedere anche a Roseto locali che offrono musica ed intrattenimenti dal vivo.
Si
chiama
“happy hour”
che letteralmente significa ora felice
perché è proprio quello che
si vuole offrire
ai propri clienti . Offrire una
buona musica
che non solo
faccia da corollario e da attrazione ma che sia appunto veicolo di distacco temporaneo
dalla routine quotidiana. Un uno di
questi appuntamenti musicali abbiamo
incontrato uno dei migliori chitarristi di Roseto, il quale sta cercando di
cambiare le nostre abitudini, offrendo
la sua professionalità.
Fabrizio Di Gregorio, questo il suo
nome, è noto a tutti gli operatori del
settore per i suoi tantissimi anni trascorsi ad ammaliare le persone con la
sua passione: la chitarra.
Fin da ragazzo, infatti, Fabrizio si accosta alla musica e studia lo strumento
prima in casa come autodidatta, per poi
approdare al Dams di Bologna .
Intorno agli anni ’90, insieme al fratello
Marco, anche lui musicista, si trasferisce in America per perfezionare gli stu-

di, approdando con
la loro “Gregory
Band” nelle migliori platee mettendosi
subito in evidenza
riscuotendo subito
tanti successi. La
carriera dei fratelli Di Gregorio
si concretizza sul
campo: vengono
infatti scritturati per locali famosissimi
come il Casinò Di Montecarlo, dove
accompagneranno nientedimeno che
Sua maestà Ray Charles.
Dal 1992 al ’94 vengono scelti per la
direzione artistica in un famoso locale
in Giappone con una band composta
da 15 elementi e gruppi coreografici da
ben 45 unità. Dal quel momento in poi
Fabrizio diventa direttore artistico del
Festival Cruis Line per tre anni, finché
approda alla Costa Crociere nel 2000
dove rimane fino al 2006 tenendo a
battesimo tutte le inaugurazione delle
nuove navi della flotta.
Sulle rotte di una di queste meravigliose crociere Fabrizio incrocia Daniela
Medici, figlia d’arte, e insieme decidono di puntare la prua verso l’Abruzzo .
Per Fabrizio è un ritorno alle origini.
Infatti con Daniela è nato il “Dany
Duet”, un meraviglioso duetto in grado
di incantare le persone .
Subito agganciato dai nostri musicisti locali quali Roberto Sbraccia che
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lo ingaggia per il
suo Cd “Viento
Bueno” dove cura
l’editing il mix e la
masterizzazione.
Viene scelto anche
per accompagnare
la nostra delegazione in Romania
per la promozione
dei prodotti abruzzesi (vedi Eidos N°58) ad allietare le
serate in ambasciata. Per quest’anno
ha assunto la direzione artistica del
Don Juan a Giulianova.
Lo potremo ascoltare tutti i mercoledì
di questa lunga estate al bar Delle Rose
insieme alla sua bellissima compagna
che sicuramente renderà più piacevoli
le nostre serate. •

ROSINA IN CULOTTE
ROSSINI IN REDINGOTE
Rossini era un tipo ameno. Ad una ammiratrice, che gli chiedeva in ricordo una ciocca di capelli, lui, che notoriamente
portava il parrucchino, inviò un ciuffo dei suoi “ca...peli”. A
un musicista che pretendeva un giudizio sulle sue composizioni rispose: “Nelle sue opere c’è del bello e c’è del nuovo,
ma ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello”. Si attendeva con curiosità il “Barbiere di Siviglia”, proposto dal Teatro Marrucino a Roseto per la Rete abruzzese
per lo spettacolo: la regista, Isabella Crisante, valente pianista, il direttore, Claudio Desderi, famoso baritono (a Roseto
ben sostituito da Marco Moresco), un’orchestra volenterosa, cantanti quasi tutti all’altezza (tranne uno, in un ruolo
principale, chiaramente inadeguato). Ma dallo spettacolo si
esce insoddisfatti; almeno questo è capitato a chi scrive. Gli
allestimenti del “Barbiere” si vedono ogni giorno, ambientati perfino in un gabinetto anatomico (Maurizio Scaparro)
o in un circo equestre, con clown, mangiafuoco e funamboli
(Dario Fo), privilegiando il colore, la fantasia, l’invenzione,
di Mario Giunco
a volte (sempre Dario Fo) a scapito delle voci. Rossini sopporta tutto, sia ben chiaro, e vince sempre. La sua musica
zampilla, come da una vena perpetua, nel “Barbiere” (1816)
in maniera sublime, sostenuta anche dal libretto di Cesare
grandezza del pesarese. Perché, dunque, la regista Crisante non
Sterbini, un capolavoro di arguzia e di umorismo, un testo sen- ha osato un po’ di più? Rosina in culotte può andare bene, può
za tempo. La cavatina “Una voce poco fa”, l’aria “La calunnia essere una trovata spiritosa, ma non deve rimanere lì, fine a sé
è un venticello”, quella della lezione, in cui Rossini inventa un stessa. Perché quelle proiezioni? Che senso ha una “realizzaziominuetto in crescendo (don Bartolo ricorda la musica dei suoi ne semiscenica”, che sacrifica circa metà del palcoscenico per
tempi, che era “altra cosa”), il quintetto-tormentone “Buona sera, proiettare immagini di interni? Allora, a che servono i fondali?
mio signore”, ad esempio, se confrontati con i corrispondenti Dalle note di regia non si capisce molto. E poi, perché l’orchebrani del “Barbiere” di Giovanni Paisiello (1782) o di France- stra, che pure suona bene, che è corretta, per carità, è stata tenuta
sco Morlacchi (pure quello del 1816) – entrambi tratti dal libret- a freno, come un cavallo bizzarro, restituendoci l’immagine di
to di Giuseppe Petrosellini – dimostrano tutta l’originalità e la un Rossini ingessato, quasi in redingote? •
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cinema

IL CINEMA CLASSICO E IL
TRIONFO DI HOLLYWOOD.
Dal 1917 in poi, si impone il concetto di
film come racconto, come romanzo visivo: lo spettatore viene portato al centro
del film e vi partecipa con l’immaginazione, esattamente nello stesso modo in cui,
leggendo un libro, si ricostruiscono tutti i
dettagli non scritti delle vicende narrate.
Questo salto qualitativo è reso possibile
dall’evolversi delle tecniche del montaggio, che permettono di saltare da una scena all’altra e da un punto di vista all’altro,
senza che il pubblico resti disorientato dal
cambio d’inquadratura, rendendo quindi le
storie molto più avvincenti e diminuendo i
momenti di pausa narrativa. Fino alla fine
degli anni ’20 si producono film muti, cioè
film senza traccia sonora (per via delle tecnologie limitate di allora). Le battute degli
attori (che recitavano con enfasi mimica)
non si potevano sentire ed erano scritte in
didascalie che comparivano tra le scene.
La prima guerra mondiale fornì uno stimolo in più per la crescita del cinema

americano: la propaganda nazionalista e
i film di guerra accesero l’interesse della
popolazione nazionale; nel frattempo andava acuendosi la crisi cinematografica
europea che rese inevitabile la conquista
dei mercati europei da parte di Hollywood,
che si affermò come capitale mondiale del
cinema e come sistema spettacolare. Mentre nel divismo d’anteguerra ogni attore
veniva ricordato per le proprie caratteristiche, ora gli attori compongono uno”star
system”. Quando fu chiaro ai produttori
che la gente si affezionava agli attori che
vedeva sullo schermo, da una parte favorirono questo attaccamento promuovendo
pubblicamente gli artisti che avevano dimostrato di piacere agli spettatori, per renderli ancora più popolari, e dall’altra iniziarono a pagare loro una parte consistente
dei profitti pur di ingaggiarli anche per i
film successivi: gli attori di successo iniziarono a guadagnare cifre inaudite e nacquero così i primi divi, le prime star (come
Rodolfo Valentino, Mary Pickford o Douglas Faibanks, interprete di Zorro). Gli

editori radiofonici e giornalistici, dal canto
loro, furono ben felici di poter attingere ad
argomenti nuovi e di sicuro interesse per i
loro lettori: il processo si alimentò da solo
e diede inizio allo star system.
Il regista che meglio rappresentò i caratteri peculiari del cinema di Hollywood fu
Cecil B. De Mille. I suoi primi film, come
I dieci comandamenti (1923) o La conquista del West (1937) si caratterizzano per
la forte spettacolarità. Notevole successo
riscosse anche Robert
Flaherty con
i suoi film
documentario (Nanuk
l’eschimese,
L’uomo di
Aran), che
costituirono
una valida
alternativa al
cinema spettacolare. •

I 10 FILM PIÙ VISTI AL CINEMA
1.Sex and the city 2.Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo 3.Gomorra 4.Il divo 5.Quando tutto cambia 6.Chiamata
senza risposta 7.The hitcher 8.Superhero movie 9.Notte brava a Las Vegas 10.Once
DA VEDERE AL CINEMA: Il divo (di Paolo Soorentino, 2008)
Film sulla vita di Giulio Andreotti. Calmo, sornione, impenetrabile, in Italia, Andreotti da 40 anni è il
potere. All’inizio degli anni ‘90 avanza inesorabilmente verso il suo settimo mandato di Presidente del
Consiglio. Battaglie elettorali, attentati terroristici, accuse infamanti, gli scivolano addosso senza lasciare
traccia, lasciandolo sempre uguale a se stesso. Finché il contro potere più potente del paese, la mafia, gli
dichiara guerra.VOTO:***

DA NOLEGGIARE: Syriana (di Stephen Gaghan, 2006)
Thriller politico incentrato sul rapporto tra terrorismo internazionale, politica estera americana e industrie
petrolifere e basato sulle memorie di Robert Baer, ex agente della Cia impegnato nella lotta al terrorismo.
Ben girato e ben diretto, Syriana ha il pregio di trattare un tema quanto mai attuale, senza voler a tutti i costi
sostenere una tesi o dare gia la propria versione dei fatti. Non esistono buoni o cattivi, non esistono vincitori
o vinti, ma soltanto una condizione di perenne conflitto determinata da interessi economico-politici. VOTO:
***
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il tennis
in spiaggia
N

di Vincenzo Moretti

onostante il maltempo, che ha
minacciato la manifestazione per
tutti e tre i giorni senza però ostacolarla
più di tanto, la prima edizione ‘rosetana’
degli Internazionali di Beach Tennis si è
rivelata per tutti spettacolare ed appassionante. Il bilancio complessivo è stato
di sicuro più che soddisfacente, sia dal
punto di vista agonistico che da quello
organizzativo. Andiamo per ordine: protagonisti della fase decisiva sono state le
coppie favorite, che hanno tenuto fede ai
pronostici, dimostrando grande classe e
vigore atletico. Nella finale Donne, infatti, le quotate Olivieri-Olivieri, pluricampionesse italiane, si sono dovute arrendere alle campionesse europee in carica,
Briganti-Stefanelli, contro le quali avevano già perso nella finale vincenti. Al terzo posto le brave Piccolo/Serra-Zanetti.
Per gli uomini, invece, è andata di scena
forse la migliore finale possibile, dove i
Campioni europei in carica, Tazzari-Garavini hanno superato il difficile ostacolo rappresentato dalla blasonata coppia

Maldini-Meliconi, vincitori degli
Internazio- Grande successo per gli internazionali di beach tennis,
nali di Roma Trofeo Cimini Costruzioni
e primi nel Lucaroni: “ È stata una tappa memorabile”.
Ranking inha dichiarato Recinella- “Non potevamo
ternazionale
nel 2007. I vincitori, quindi, hanno ot- chiedere di più, siamo strafelici e siamo
tenuto questo successo faticando non ora pronti per il circuito Lido delle Rose,
poco, contro degli avversari che hanno una serie di appuntamenti agonistici di
praticato un beach tennis spettacolare carattere regionale e nazionale che anialmeno quanto il loro e che erano stati meranno l’estate rosetana. Ci sarà quindi
protagonisti di un’altra partita maratona ancora da divertirsi e da lavorare”. Quenella semifinale vinta contro Ludovici- ste sono invece le parole di elogio spese
De Filippi. Sotto l’aspetto logistico-or- da Lucaroni, che lasciano ben sperare
ganizativo, infine, il successo della ma- per il futuro: “E’ stata la migliore tappa
nifestazione puo’ essere racchiuso nelle del circuito Internazionale del Beach
parole di Filippo Recinella, presidente Tennis degli ultimi anni; Roseto è una
della PR Tennis School e promoter del- piazza che andrà valorizzata sempre di
l’evento e di Cristiano Lucaroni, coordi- più, perché preziosissima per la crescita
natore nazionale della disciplina: “Tutto del nostro movimento. Sicuramente nei
è andato per il meglio, dal punto di vista prossimi anni potrà ospitare qualcosa di
dell’organizzazione, della partecipazione più grande”. •
del pubblico e dello spettacolo tecnico”-
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TENNIS CLUB ROSETO
CAMPIONE REGIONALE UNDER 12 MASCHILE

S

di Francesco De Lauretiis

i e’ concluso la scorsa settimana
il Torneo di quarta categoria maschile e femminile, circuito Fit, che ha
registrato la presenza di circa 120 atleti
provenienti, oltre che da tutta la nostra
regione, anche da Marche e Molise.
Buono il livello di gioco espresso nel
torneo in cui il circolo rosetano si è ben
comportato portando tre atleti ai quarti
di finale, Simone Di Gregorio , Fabrizio Centinaro ed Emanuele Di Nicola.
Quest’ultimo, giunto fino alle semifinali perdendo col vincitore Fabio Fiorà, è
stato la vera rivelazione del torneo battendo giocatori sulla carta di classifica
superiore. Perfetta l’organizzazione del
torneo, curato dal giudice arbitro federale Paolo Di Giacinto e dal direttore
di gara Armando Risi. Si cominciano
intanto a vedere i risultati della scuola
tennis del circolo che ha trionfato nel
campionato interregionale Abruzzo-

Molise a squadre Under 12 maschile
con gli allievi: Davide Iacovoni, Matteo Cipolletti e Giacomo Lauri Giaco-

mo. Il circolo rosetani è inoltre giunto
alle semifinali interregionali Under 14
maschili con gli allievi Valerio Di Pompeo, Giorgio Ricca, Gianluca Di Donato, Gaetano Lauri e Pierluigi Bianchini.
La scuola rosetana ha inoltre conquistato il titolo Regionale individuale under
12 maschile con l’atleta Divede Iaco-
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voni. Proprio in questi giorni si sono
svolte al circolo di Roseto le giornate
conclusive del progetto di attività motorie “Impara il tennis” in collaborazione con le scuole del Comune, che anche
quest’anno ha coinvolto circa 500 alunni dagli otto anni ai sedici anni. Ultimissima dal tennis club. Da quest’anno
per tutti i soci, atleti, frequentatori il
circolo ha allestito tre campi da Beach
tennis al lido Luigi per dare a tutti la
possibilità di avvicinarsi a questa disciplina completamente gratis, mettendo a
disposizione racchette e palline. •

notizie utili

scadenze
fiscali

A cura della FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO, con
sede in Teramo, alla via N. Sauro n. 27.
LE PRINCIPALI SCADENZE RELATIVE AL MESE
DI GIUGNO:
MARTEDI’ 3:
• Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato
del 730 / 2008 modello base per l’assistenza fiscale, e del
modello 730-1.
DOMENICA 15:
• IVA contribuenti minori – annotazione operazioni contabili
effettuate nel mese precedente.
• IVA fatturazione differita – relativa a beni consegnati o
spediti nel mese precedente.
• Consegna del modello 730 / 2008 e del prospetto di liquidazione modello 730-3 al contribuente da parte del CAF o
professionista abilitato che presta assistenza fiscale.
LUNEDI’ 16:
• UNICO 2008 – versamento del saldo 2007 e/o del 1° acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
( per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare )
o della prima rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza
l’applicazione della maggiorazione. Entro oggi deve essere
versato l’acconto, in unica soluzione o la prima rata, dell’addizionale comunale Irpef senza maggiorazione.
• RIVALUTZIONE AREE EDIFICABILI – versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione,
per i soggetti che hanno aderito alla rivalutazione delle aree
edificabili ( non edificate ) prevista dalla Legge 266/2005.
• CONSOLIDATO FISCALE – comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul
sito “www.agenziaentrate.gov.it “.
• IVA liquidazione e versamento dovuto dai contribuenti
mensili relativo al mese di maggio.
• IVA versamento della quarta rata dovuta sulla base della
dichiarazione annuale.
• IVA / ritenute – ravvedimento relativo al versamento periodico del 16 maggio.
• Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle lettere d’intento ricevute nel mese precedente.
• Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni.
• INPS – versamento contributi artigiani e commercianti IVS
dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2007 e
del 1° acconto per il 2008, senza maggiorazione.

• INPS – versamento contributi lavoro dipendente.
• INPS – versamento contributi gestione separata.
• ICI – versamento della prima rata ( o unica ) dovuta per
l’anno 2008.
• DIRITTO ANNUALE CCIAA – versamento dovuto da
tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese ( sezione ordinaria e speciale ) senza maggiorazione dello 0,40 %.
VENERDI’ 20:
• Presentazione modello INTRASTAT per operatori intracomunitari con obbligo mensile.
• CONAI – i produttori di imballaggi devono presentare al
Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
SABATO 28:
• BILANCIO – per le società di capitali con esercizio sociale
chiuso al 31.12.2007 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari
esigenze relative a struttura e oggetto della società
LUNEDI’ 30:
• Registrazione con relativo versamento dei contratti di locazione con decorrenza 1 giugno 2008 e / o rinnovo contratti.
• UNICIO 2008 – Presentazione, in posta, di Unico 2008
per le persone fisiche.
• UNICO 2008 – I soggetti non titolari di partita IVA, che
hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e che hanno effettuato il 1° versamento
entro il 16.06.2008, devono effettuare il versamento della
seconda rata delle stesse, con gli interessi.
• ICI – Presentazione della dichiarazione ICI 2008 per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi in posta.
• RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – Termine di redazione e giuramento della perizia, nonché del versamento
dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva, per i
contribuenti che hanno optato per la rivalutazione dei terreni
e/o delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del
01.01.2008
• RIVALUTZIONE QUOTE E TERRENI – Versamento
della terza rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che
hanno optato per la rivalutazione dei terreni e/o delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 01.01.2005.
• PROFESSIONISTI – Fino al 30.06.2008 i lavoratori autonomi possono incassare in contanti i propri compensi solo se
l’importo non supera € 1.000,00. Dal 01.07.2008 l’importo
si riduce a € 500,00. •
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gli esperti

Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
I coniugi Maria e Gino possiedono da oltre trent’anni una
piccola striscia di terreno, dell’estensione complessiva di circa 40 mq, attigua alla corte della
propria abitazione. Intestatari
catastali della particella in questione sono gli eredi del proprietario della villa confinante,
il quale -in passato- avrebbe ceduto verbalmente il terreno agli
attuali possessori in segno di riconoscimento per i servigi resi,
dagli anziani coniugi medesimi,
in favore del facoltoso confinante. Maria e Gino, infatti,
svolgevano mansioni di giardiniere ed ausiliaria, occupandosi
della tenuta e dell’abitazione,
di particolare pregio storico ed
artistico, in quanto l’originario
proprietario viveva altrove. Da
qualche tempo, gli eredi attuali
occupanti della villa reclamano
il possesso e la proprietà del
terreno, negando l’acquisto per
usucapione dei vicini.
*** *** ***
La rivendicazione degli attuali
possessori della tenuta finitima
si basa, in realtà, sulla premessa
secondo cui il loro defunto genitore avrebbe, oltre trent’anni
fa, ceduto la mera detenzione
(e non il possesso) del terreno.
A loro dire, infatti, detta striscia
sarebbe stata asservita ai giardinieri per una maggiore comodità nell’espletamento delle loro
funzioni, per la rimessa degli
attrezzi e così via. Ci troviamo
di fronte, quindi, a due ricostruzioni palesemente opposte
e contrastanti della vicenda possessoria in esame. Il prevalere,
in punto di fatto, dell’una o dell’altra rappresentazione non è
questione di poco conto, dacché
proprio l’indagine sull’originaria volontà delle parti risulterà

determinante per dirimere la
controversia in atto. L’istituto
dell’usucapione,
chiaramente
ispirato dalla concezione fascista dell’economia, prevede che:
“La proprietà dei beni immobili
(...omissis...) si acquista in virtù
del possesso continuato per venti anni” (art. 1158 cod. civ.). Ed è
proprio nel concetto di “possesso” che risiede tutta la problematicità del caso in discussione,
in quanto esso va distinto dalla
mera detenzione. Solo il possesso, appunto, e non anche la
mera detenzione, appare ex lege
idoneo a far maturare l’acquisto
della proprietà ad usucapionem.
Se, cioè, i giardinieri detenevano
il terreno non in nome proprio,
ma per effetto della tolleranza
del proprietario ed al precipuo
scopo di una maggiore comodità
nell’espletamento delle proprie
mansioni, appare evidente che
debba parlarsi di detenzione e
non di possesso. Ne discenderebbe, in detta ipotesi, l’impossibilità di rivendicare l’acquisto
della proprietà per intervenuta
usucapione. Se, diversamente,
l’originario proprietario-datore
di lavoro aveva ceduto, ancorché verbalmente, il definitivo
possesso dell’immobile, per particolare riconoscenza nei confronti dei citati sottoposti, potrà
tranquillamente sostenersi la tesi
prospettata dai coniugi Maria e
Gino. Prima di procedere con
l’eventuale azione giudiziale,
sarà sicuramente opportuno verificare se sussistono prove (documentali e/o testimoniali) attestanti con ragionevole certezza
la “cessione” del bene a titolo
definitivo, e non già a mero titolo detentivo. Non si dimentichi,
infatti, che sulla parte attrice nel
giudizio incombe il c.d. onere
della prova, ovverosia chi promuove la causa dovrà provare,
con gli strumenti giudiziali (documenti, testimonianze, perizie
ecc.), tutto ciò che sostiene, a
pena di rigetto della domanda e
con la possibilità, affatto remota, di dover rimborsare le spese
legali alla controparte.

Il Service Pack 3 di Windows XP
Dopo molti mesi di attesa e
con ampio ritardo, Microsoft ha finalmente rilasciato
il Service Pack 3 (SP3) per
Windows XP. Di questo aggiornamento, si è cominciato
a parlare già prima dell’uscita di Windows Vista e sui siti
del settore si vocifera che il
ritardo, sia dovuto proprio
all’uscita del nuovo sistema
operativo.
L’aggiornamento ad SP3 è
possibile su tutte le versioni
di XP (Home, Professional,
Media center e Tablet PC
Edition), anche in mancanza del Service Pack 2 (SP2),
tuttavia, è consigliabile la
presenza degli aggiornamenti precedenti, prima di procedere all’installazione dello
stesso.
Rispetto al precedente Service Pack, che ha introdotto
nuove funzionalità in Windows XP, soprattutto per
quanto riguarda la sicurezza,
il Service Pack 3 si limita a
raccogliere gli aggiornamenti degli ultimi quattro anni
e introduce qualche piccola
funzionalità del tutto secondaria per l’utente finale.
Secondo i test effettuati poco
dopo il lancio ufficiale, si è
notato un aumento di prestazioni, rispetto al predecessore, soprattutto a livello di
elaborazione grafica e quindi
qualche miglioramento nelle prestazioni dell’interfaccia grafica e nei videogiochi
(che si traduce in qualche
FPS in più per i giocatori più
pignoli).
Per quanto riguarda l’amministrazione delle reti, invece,
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Silvia Brandimarte

Microsoft ha introdotto alcune nuove funzionalità, come
la Network Access Protection, mediante la quale l’amministratore di sistema può
limitare l’accesso alla rete in
presenza di un PC che non
rispetti determinati requisiti
di sicurezza, come antivirus
non aggiornato o firewall
disattivo; inoltre è possibile
controllare le impostazioni di
protezione mediante la voce
“Impostazioni di protezione
locale” presente negli Strumenti di amministrazione del
pannello di controllo.
L’aggiornamento è scaricabile dal sito di Microsoft,
anche per chi non ha una
copia licenziata del sistema,
l’installazione è semplice,
tuttavia raccomandiamo un
backup prima di procedere
all’aggiornamento, dato che
alcune fonti segnalano problemi di compatibilità con
alcune piattaforme AMD e
HP che causano ripetuti riavvii del PC dovuti ad un driver
non corretto e di problemi
con Windows Live Messenger che ad ogni avvio del PC
richiede di nuovo l’installazione, costringendoci al
ripristino, o peggio, alla formattazione del sistema.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.

la ricetta

PASSATELLI CON FUNGHI PORCINI
Per i passatelli:
Per 4 persone si calcola 4 uova, 4 cucchiai di parmigiano,
4 cucchiai colmi di pangrattato, scorza
di limone, sale quanto basta, noce moscata q.b.
Per il condimento:
- 200 gr di funghi porcini freschi
- prezzemolo q.b.
- 1⁄2 bicchiere di latte
- 1⁄2 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- olio extravergine d’oliva
- sale pepe bianco q.b.

impasto compatto e consistente. Intanto portare ad ebollizione il brodo. Far riposare l’impasto almeno cinque minuti.
Passare l’impasto nello schiaccia patate
e ricavare i passatelli lasciandoli cadere
direttamente nel brodo bollente. (se si
ha il ferro dei passatelli usare quello)
Farli cuocere fino a quando affioreranno in superficie.

Per il condimento:
Pulire con un panno umido i funghi porcini e non sotto l’acqua, avendo cura di
Nella foto: Francesco Di Donato togliere tutta la terra. Far dorare la ciper info > 335 6525416
polla e l’aglio in una padella, adagiare i
Preparazione del brodo per i passaporcini tagliati a dadini, far cuocere per
telli:
circa 10 minuti ed agPreparare un brodo a piacere, vegetale, di carne o con dado giungere 1⁄2 bicchiere
dove poi verranno immersi i passatelli per la cottura
di latte ed il prezzemolo tritato finemenPreparazione dei passatelli:
te. Far cuocere per alPorre il pane grattato a fontana, fare un incavo, riempirlo tri 5 minuti. Scolare i
con le uova, il parmigiano, una grattata di noce moscata, la passatelli dal brodo di
scorza del limone, sale pepe q.b..
cottura e mantecare al
Amalgamare con le mani gli ingredienti fino a formare un condimento. •
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zibaldone

Campo dei preti 1980
Torneo amatoriale
In piedi da sin: Angelo
Di Giammatteo, Mauro
Mariani, Luigi Ginaldi,
Remo Gianforte, Franco
Di Giammatteo.
Accosciati da sin.:
Guerino Iachini, Dino
Foglia, Sandro Di Giammatteo, Roberto Di Crescenzo, Tony Pichelli

INDOVINA CHI

BELLEZZAROSETANA

SEPARATI ALLA NASCITA

Eidos e Brauduardi
Questa volta a tenere in traccio Eidos è il menestrello della
canzona italiana, Angelo Branduardi, intervistato per l’occasione dal nostro esperto di musica Jacopo Aloisi.

SPORTIVI ROSETANI
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auguri e anniversari

auguri a...

Stefania 18 anni 18
giugno
Sarai sempre la nostra
stella!!! Auguri per i tuoi
splendidi 18 anni da
mamma Franca, papà
Giuseppe, Donatello,
Annalisa e famiglie.
Con tanto affetto carissimi auguri
dai nonni Umberto, Lucia e Donato.

auguri a...

auguri a...

ANTONIO CARUSI
UN DOLCISSIMO
AUGURIO AL
NONNO
MAS MEJOR
DEL MUNDO!!
la tua nipotina Sara
auguri a...

Paolo Lucidi
8 giugno

Valerio

auguri a...

Marino 18 anni
22 giugno

Tantissimi auguri al
“testone di casa”
da mamma, papà,
Cristian e Alessio

Tanti auguri per i tuoi 18
anni!!! Da Valentina, Francesco,
Fabiola, Manila e da tutta la
tua famiglia.
auguri a...

auguri a...

Vincenzo Ruggieri
6 anni

Stefano Malatesta
9 anni 28 giugno
!!! PAOLONEEE. 1 salutone e tnt
auguriximi, sempre in gamba eh!!!
Nostro capitan C O O K. T.V.T.B. Pà,
Dalla tua Family: Mì/Vit/Fè & Sim.
AUGURIXIMI!!!

Mancava qualcosa nelle nostre vite, ma il 2 giugno 2002 sei nato tu.
Basta guardare questa foto per capire che figlio stupendo sei. Grazie di
esistere! Ti vogliamo un mondo di bene. Papà e mamma

Tanti auguri da mamma,
papà, Marco e Simone
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auguri e anniversari

auguri a...

Tantissimi
auguri da
mamma,
papà e i
nonni

Greta Tauro 1 anno
29 giugno
Valentino Noro 14 anni
1 luglio
auguri a...

il 15 Giugno
si sono uniti in matrimonio
Luigi & Monica
TANTI AUGURI da Nino e Maria,Gianni e Laura.
auguri a...

Davide 15 anni 9 giugno

Lorenzo Mantovani
20 anni 16 giugno

Evviva 20 anni! Per mamma e papà sei e sarai l’uomo
di casa. Vai avanti così. Auguroni da tutti quelli che
credono in te e ti vogliono bene
auguri a...

Catello & Francesca

Tanti auguri
da mamma,
papà, Fabio e
i nonni
Auguri da chi vi vuole bene!
auguri a...

Loredana e Ermanno 2 giugno 17
anni di matrimonio
Per me sei la
persona più bella
al mondo. Grazie
di rendermi felice.
Con immenso
amore, buon compleanno e felice
anniversario da tuo
marito Ermanno e
da Davide e Fabio

auguri a...

auguri a...

Mikaela Fanì
2 anni 19
giugno

Il giorno che sei nata in noi si è
accesa una fiamma, che ogni giorno
che passa diventa sempre più grande. E’ la fiamma dell’amore per i
figli. Buon compleanno piccolo fiore
da mamma, papà, Pepè e Contocon
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auguri e anniversari

auguri a...

Cristina
17 giugno

“L’amico è colui che resta quando gli altri
se ne vanno”. Auguri Cri! R.
auguri a...

auguri a...

Emanuele Quaranta
8 anni 6 giugno

auguri a...

auguri a...

21 giugno

Sei arrivata anche tu agli
“anta”!! Tantissimi auguri da
tua sorella

Auguri “campione” per i tuoi 8
anni da chi ti vuole bene! Mamma
Gabriella, papà Alfredo e Gloria

LEONARDO
TRIOZZI

Franca

auguri a...

auguri a...

Auguri speciali dalla tua
amica Anna!

GIOVANNA auguri a...
80 anni

ALLA MAMMA PIU’ BELLA E BRAVA
DEL MONDO!!
Auguri per i tuoi fantastici 80 anni
dai tuoi nipoti, da tua nuora e da
tuo genero!!!

Gina

17 giugno

nicolino 33 anni
20 Giugno

Alla persona più importante della
nostra vita tanti auguiri di buon
compleanno. Maria e Lino.

Davide Iannelli
5 anni 26 giugno
Tanti auguri
da mamma
e papà,
da Mirnapia
e da zia Eva

Auguri dolcissimi di buon compeanno al piccolo Leonardo.
Ti vogliamo bene, mamma e papà!
auguri a...

auguri a...

Dino 2 giugno 60 anni

Arianna 7 giugno 6 anni
Tanti auguri a papà e nonno
Dino dai tuoi 6 figli, i tuoi 6 Buon compleanno princinipoti e tua moglie Silvana. pessa, da mamma, papà e
Alessandro
Sei un grande!!!
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auguri e anniversari

auguri a...

auguri a...

Claudio Recinelli
20 giugno
40 anni

auguri a...

Simone Recinelli
7 anni 14 giugno

auguri a...

Luca 5 anni
27 giugno

CARLOTTA 14 ANNI 23 GIUGNO
UN SUPER AUGURONE DI BUON
COMPLEANNO
DALLE TUE AMICHE DL CUORE
JASMINE E GIORGIA
auguri a...

Simone 3 anni

Che il compleanno sia sempre una
linea di partenza per nuove emozioni
e gioie. Auguri!!! Anna e Simone
auguri a...

Buon compleanno da mamma e
papà!

Federico Berardinelli
4 anni • 13 giugno
Tanti cari auguri
per i tuoi 4 anni da
mamma, papà e i
nonni !

Tanti auguri da mamma papà e
Giorgia!

Tanti auguri da mamma, papà, la sorellina Francesca e il fratellino Andrea
auguri a...

Guido Tauro 9 anni
10 giugno

Sono 9 anni che riempi la nostra
vita di gioia. Buon compleanno
da mamma, papà, la sorellina
Daniela, nonna e zio. Auguri!!!

auguri a...

auguri a...

Giovanna

Buon compleanno! Tre angeli proteggeranno la tua vita: l’amore, la
felicità e la fortuna, ma quando avrai bisogno del quarto, ricordati di
me che sono l’amicizia. Ti voglio bene!
auguri a...

I GRANDI UOMINI ... NASCONO TUTTI IL 7 GIUGNO !!! BUON COMPLEANNO PAPA’,
BUON COMPLEANNO ALE, VI VOGLIO BENE, ALESSANDRA.

Giuseppe Damiani 57 anni
17 giugno
Tanti, tanti, tanti
auguroni a un nonno
veramente speciale
dalle tue dolcissime
nipotine Veronica e
Martina. Ti vogliamo un
universo di bene!
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Manila

Tanti auguri per i tuoi 14 anni!!!
Dalla tua famiglia, Fabiola, Valentina
e Valerio
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